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Presentazione dei curatori
Fausto Barbagli, Elisabetta Cioppi, Elisabetta Falchetti,  
Anna Maria Miglietta, Giovanni Pinna

Nel 2020 il XXX Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici avrebbe dovuto tenersi presso il 
Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università di Perugia; tuttavia, per difficoltà organizzative e 
restrizioni a causa dell’epidemia Covid, l’appuntamento di Perugia è stato rinviato al Congresso 2021.
Il Consiglio Direttivo ha comunque ritenuto opportuno e necessario per l’Associazione organizzare un evento 
congressuale nell’ottobre 2020 e il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze e la Fondazione 
Scienza e Tecnica hanno offerto la loro disponibilità ad accoglierlo. 
Durante questo lungo periodo di pandemia abbiamo tutti fortemente avvertito il desiderio e la necessità di 
ri-intensificare i nostri contatti che, pur non essendosi mai interrotti, hanno subito tuttavia una inevitabile 
rarefazione a causa delle situazioni uniche che ci siamo trovati ad affrontare. Per questo, abbiamo fino all’ul-
timo sperato che fosse possibile organizzare un Congresso in presenza, fiduciosi che nel periodo fissato, pur 
con tutte le attenzioni necessarie, ciò sarebbe stato possibile. Era stata anche prevista la possibilità di seguire 
e partecipare a distanza per coloro che sarebbero stati impossibilitati a spostarsi. Tuttavia, il rapido aggravarsi 
della situazione sanitaria proprio a ridosso della data prevista per l’inizio dei lavori ha indotto il Direttivo ad 
adottare una soluzione telematica per permettere la partecipazione a distanza dei soci al Congresso, che ha 
avuto luogo nei giorni 27, 28 e 29 ottobre.
Come si evince dal titolo “Congresso ANMS 2020 - I musei scientifici italiani nel 2020”, che non reca la con-
sueta numerazione, si è trattato di un Congresso particolare, come particolare è stato, ed è purtroppo ancora, 
il momento storico che stiamo vivendo. Si è trattato comunque di una scelta coraggiosa ed estremamente 
impegnativa dal punto di vista organizzativo, che l’elevato numero di partecipanti e il cospicuo numero di 
contributi presentati ha premiato, dimostrandola comunque forma gradita e condivisa da parte dei nostri soci. 
I nostri musei, come tutto il mondo della cultura, si sono trovati a fronteggiare situazioni nuove e impreviste 
che hanno richiesto una revisione (quando non una reinvenzione) di forme di sopravvivenza, di comunicazio-
ne e dialogo con il pubblico, per assicurare il mantenimento delle attività istituzionali. Ancora oggi ci troviamo 
a rivedere obiettivi, a riorganizzare strutture, organigrammi, collezioni e funzionamenti. Abbiamo verificato, 
tuttavia, che la ricerca non si è fermata, che le offerte educative sono state costanti nei nostri musei, anche se 
in forme differenti dal consueto, che molti progetti sono stati portati avanti e numerosi ne stanno nascendo. 
Certamente questo periodo ci ha costretti a ripensare, a riflettere, a tracciare nuovi sentieri e visioni di ruoli, 
nuovi interessi tematici. In questa edizione congressuale “speciale” è stata nostra precisa intenzione parlarne 
tutti insieme, anche alla luce di ciò che già da ogni istituzione internazionale della cultura e dell’educazione 
(prime tra tutte l’UNESCO) ci viene richiesto: la collaborazione a costruire una cittadinanza attiva, sensibile, 
responsabile e capace di affrontare sfide previste e impreviste, una nuova cittadinanza scientifica partecipe 
e propositiva nel “Changing our world”, cioè nel percorso verso la sostenibilità che anche l’Agenda 2030 
indica come indifferibile. 

I temi del Congresso e le sessioni di lavoro
I tre giorni del Congresso ANMS 2020 sono stati articolati in 5 sessioni di contributi orali: Gestione e 
conservazione delle collezioni, Policy e governance, Ricerca, Comunicazione, Public engagement, più una 
sessione dedicata ai poster.
Una intera sessione di lavoro è stata dedicata al progetto DiSSCo (Distributed System of Scientific Col-
lections) nell’ambito del quale ANMS è un membro del NTF italiano. In tale contesto è stato nostro ospite 
un rappresentante dell’Ufficio di Coordinamento di DiSSCo, oltre a colleghi di altre istituzioni coinvolte, 
e questo ci ha consentito un’importante occasione di aggiornamento e di confronto sulla gestione delle 
collezioni scientifiche.
Alcuni interventi erano connessi al periodo particolare che stiamo vivendo. I temi istituzionali, solitamente 
trattati nei nostri Congressi, sono stati affrontati quindi evidenziando come in questa contingenza le attività 
museali abbiano subito dei cambiamenti, incontrato difficoltà, ma anche ideato nuove soluzioni o strategie, 
e soprattutto siano state mantenute le prospettive verso il futuro. Tuttavia, da tutte le sessioni di lavoro è 
stata confermata la ricchezza e la qualità delle attività dei nostri musei. Le ricerche, le sperimentazioni, le 
pratiche di conservazione, le nuove forme di comunicazione hanno continuato ad arricchire la museologia 
scientifica nazionale. Soprattutto è da evidenziare il contributo che molti dei nostri musei hanno continuato 
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a fornire alla scuola e alla società tutta, per non perdere contatti, fiducia, relazioni sociali e risorse culturali 
mentre gran parte del Paese si fermava. Da questo Congresso emergono già tutti i presupposti per riavviare 
con coraggiosa determinazione il futuro dei musei scientifici del post-pandemia e il loro ruolo verso la rea-
lizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030.

In 2020, the XXX Congress of the Italian Association of Scientific Museums (ANMS) should have been held at the CAMS-Sci-
ence Museums Center of the University of Perugia. Because of organizational difficulties and restrictions due to the Covid 
epidemic, the appointment in Perugia was postponed to the 2021 Congress.
However, the Executive Council believed it appropriate and necessary for the ANMS to organize a congress event in October 
2020 and the Museum System of the University of Florence and the Science and Technology Foundation expressed their will-
ingness to host it.
During this long pandemic period, we have all felt the desire and need to reintensify our contacts. Although never interrupted, 
they have nonetheless suffered an inevitable decline due to the unique situations we have found ourselves in. Therefore, we hoped 
that it would be possible to organize an in-person Congress, confident that, with all the necessary precautions, this would be 
possible in the appointed period. The possibility of following and participating remotely was also foreseen for those unable to 
travel. Unfortunately, the rapid worsening of the health situation just before the date fixed for the start of the Congress forced the 
Council to adopt an online solution to allow the remote participation of members in the Congress, held on 27, 28 and 29 October.
As shown by the title “ANMS Congress 2020 - Italian scientific museums in 2020”, which does not bear the usual numbering, 
this was a particular Congress, just as the historical moment we were experiencing was, and unfortunately still is, particular. 
Although this was a courageous and extremely challenging choice from an organizational point of view, the high number of 
participants and contributions rewarded it, proof that this format was appreciated by our members.
Scientific museums, like the whole world of culture, have had to face new and unforeseen circumstances, requiring a review (if not 
a reinvention) of forms of survival and of communication and dialogue with the public to ensure the maintenance of our institu-
tional activities. Still today we must reconsider our objectives and reorganize structures, organizational charts, collections and 
operations. We have seen, however, that the research has not ceased and the educational offers have been constant in our museums, 
albeit in forms differing from the norm. Many projects have been carried forward and many are being planned. This period has 
certainly compelled us to rethink, to reflect, to design novel paths and visions of roles, new thematic interests. In this “special” 
congress edition, it was our precise intention to talk about this together, also in view of what every international cultural and 
educational institution (in the first place UNESCO) is asking of us: collaboration to build an active, sensitive, responsible citizen-
ship able to face foreseen and unforeseen challenges, a new scientific citizenship that participates in and contributes to “Changing 
our world”, i.e. to the path towards the sustainable development that the UN’s 2030 Agenda indicates as an urgent requirement. 

The topics of the Congress and the work sessions
The three days of the ANMS Congress 2020 involved five sessions of oral contributions – Management and conservation of 
collections; Policy and governance; Research; Communication; Public engagement – plus a session dedicated to posters.
An entire work session was dedicated to the DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) project in which the ANMS 
is a member of the Italian NTF. In this context, a representative of DiSSCo’s Coordination and Support Office was our guest, 
as were colleagues from other participating institutions. This provided an important opportunity to exchange information and 
discuss the management of scientific collections.
Some interventions were related to the particular period we are experiencing. The institutional topics, usually dealt with in our 
Congresses, were tackled, and it was highlighted how our museum activities have undergone changes and encountered difficulties 
in the present situation. Nevertheless, new solutions or strategies have been devised and – of special importance – the prospects for 
the future have been maintained. The richness and quality of the activities of our museums were confirmed by all the work sessions. 
Research, experimentation, conservation practices and new forms of communication have continued to enrich Italian scientific 
museology. Above all, we must emphasize the contribution that many of our museums have continued to provide to schools and 
to society as a whole, so as not to lose contacts, trust, social relations and cultural resources while a large part of the country is 
shut down. This Congress brought to light all the prerequisites to relaunch, with courageous determination, the post-pandemic 
future of scientific museums and their role in the achievement of the 2030 Agenda’s objectives.
.
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di Antropologia e Etnologia di Firenze – Giulia Dionisio, Tommaso Mori, Francesca Bigoni,  
Jacopo Moggi Cecchi

p. 104

• Il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria per la ricerca scientifica e la valorizzazione 
del patrimonio – Fabio Martini, Domenico Lo Vetro

p. 110

• Museo di Storia Naturale del Mediterraneo anno 2020: una nuova identità 
Antonio Borzatti de Loewenstern, Ambra Fiorini, Marco Leone, Barbara Raimondi, Emanuela Silvi, Valeria Venuti

p. 117

• 3D Digitalization of selected specimens of the Anthropology and Ethnology Museum  
of Florence with Artec Spider – Saverio Bartolini Lucenti, Giulia Dionisio, Lorenzo Rook, Francesca Bigoni

p. 123

• Arte e illustrazione scientifica. L’importanza di apprendere in situ nei musei scientifici 
Roberta Ballestriero

p. 128

COMUNICAZIONE • Il Museo Universitario di Chieti nella gestione dell’emergenza Covid-19:  
dati statistici e scelte museologiche – Antonietta Di Fabrizio, Alessia Fazio, Maria Del Cimmuto,  
Ruggero D’Anastasio, Maria Chiara Capasso

p. 134

• Inaugurato e subito chiuso. Il Museo di Geografia riparte dal web – Giovanni Donadelli,  
Chiara Gallanti, Mauro Varotto

p. 139

• Tessere legami: prima, durante e dopo il lockdown – Bernardetta Pallozzi, Ivana De Toni,  
Stefania Zardini Lacedelli

p. 144
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• L’inconsistenza scientifica del concetto di razza umana attraverso le collezioni museali.
Un laboratorio per la scuola – Eleonora Tacchetto, Nicola Carrara

p. 149

• Nuove forme di comunicazione digitale nei musei scientifici: l’esperienza del Museo
di Scienze Naturali di Voghera (PV) – Martina Lucchelli, Susanna Seghizzi, Francesco Buscaglia, 
Simona Guioli

p. 153

• DigitalSMA: verso un nuovo approccio al patrimonio museale dell’Università di Bologna 
Simona Maria Ferraioli, Martina Nunes, Anna Addis, Annalisa Managlia, Paola Degli Esposti

p. 158

• Il Sistema Museale dell’Università di Pavia ai tempi del coronavirus 
Paolo Guaschi, Nicola Maria Giuseppe Ardenghi, Ester Maria Bernardi, Valentina Cani, Paolo Cauzzi, 
Lidia Falomo Bernarduzzi, Maria Carla Garbarino, Jessica Maffei, Stefano Maretti, Anna Letizia Magrassi Matricardi, 
Paolo Mazzarello, Francesco Pietra, Edoardo Razzetti, Silvia Sanza, Maura Montagna, Stefano Papi, 
Benedetta Scanni

p. 162

PUBLIC  
ENGAGEMENT

• Υπέροχη Ελλάδα! Orazio Antinori, il Rebétiko e il lockdown
Angelo Barili, Giacomo Cetra, Serena Conicella, Erika Cordioli, Andrea Della Penna, Sergio Gentili, 
Niccolò Morin, Serena Ricco, Elisa Scarabattoli

p. 168

• Riflessioni sul patrimonio culturale al tempo del coronavirus – Milena Bertacchini p. 174

• Musica dal profondo: esperienze di incontro al Museo di Antropologia
e Etnologia di Firenze – Francesca Bigoni, Stefano Zenni, James Demby

p. 182

• Ornitologi dal balcone: un’esperienza di citizen science al tempo del coronavirus 
Mauro Bon, Raffaella Trabucco, Barbara Favaretto, Margherita Fusco, Emanuele Stival

p. 189

• La Cartografia Floristica del Trentino, un progetto a tutto campo della Fondazione
Museo Civico di Rovereto – Alessio Bertolli, Filippo Prosser, Giulia Tomasi, Francesco Festi, Giorgio Perazza

p. 192

POSTER • Coltiviamo con paziEnza: progettazione condivisa di un orto sociale nell’Istituto
Comprensivo di Calimera (LE) – Rita Accogli, Associazione 2HE - Io Posso, Associazione Nuove Speranze, 
Dirigente scolastico e docenti Istituto Calimera, Antonella Albano

p. 198

• Le attività museali ai tempi della pandemia: nuove opportunità dalla citizen science
Debora Barbato, Andrea Benocci

p. 202

• “La plastica e noi”: una mostra per educarci alla responsabilità
(realizzata nonostante il lockdown) – Simone Farina, Chiara Sorbini, Patrizia Scaglia, Marco Dellacasa, 
Silvia Battaglini, Marina Locritani, Silvia Merlino, Damiano Marchi, Elena Bonaccorsi

p. 206

• Dietro le quinte. Dal recupero di collezioni storico-mediche alla progettazione
di nuovi percorsi narrativi – Lidia Falomo Bernarduzzi, Ester Maria Bernardi, Gabriella Cusella, 
Paolo Mazzarello, Maria Carla Garbarino, Giada Mesiano, Dalila Giacobbe, Salvatore Restivo, 
Oreste Sacchi, Ugo Ziliani

p. 211

• Pane, Covid e social media. E-storytelling al tempo della pandemia 
Ester Maria Bernardi, Lidia Falomo Bernarduzzi, Maria Carla Garbarino

p. 217

• Il Museo di Fisica di Napoli e le attività educative – Rosanna Del Monte, Azzurra Auteri p. 222

• Un museo digitale per raccontare quello reale. L’esperienza di IGiRa all’Università
di Cagliari – Cristina Delunas, Stefano Naitza, Giorgio Massacci

p. 226

• Biodiversità in un museo geomineralogico: il caso dello Speleomantes genei 
Cristina Delunas

p. 229

• Turismo di prossimità, un progetto di valorizzazione di un percorso ciclopedonale
Anna Letizia Magrassi Matricardi

p. 232

• La nascita del Museo di Geopaleontologia italiana “Quintino Sella”
Roberta Rossi, Daniela Delogu, Alberto Compagnone, Paolo Moretti

p. 236
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MUMEC tra scienza e tecnologia 
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Valentina Casi
MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, Via Ricasoli, 22. I-52100 Arezzo.  
E-mail: museocomunicazione@comune.arezzo.it

RIASSUNTO
Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione è una realtà museale presente nel Comune di Arezzo da 15 
anni. Suono, scrittura, immagine sono le tematiche principali presentate nei circa 500 m2 dell’esposizione nella 
sede di Palazzo Comunale, con un excursus storico-didattico particolarmente stimolante per gruppi scolastici di 
ogni età. Focus principale è la sempre più diffusa sensazione di scontatezza della presenza e del funzionamento 
dei nuovi mezzi di comunicazione.

Parole chiave: 
museo, comunicazione, media, tecnologia, 2020.

ABSTRACT
MUMEC, science and technology in communication

The MUMEC Media and Communication’s Museum is in the historical Town Building of Arezzo, in the heart of the city center. 
Entering, we find us forehead into a trip in the history of the telecommunications. Precinema, cinema, sound’s reproduction, telegraphy, 
writing, calculation: from the beginnging to the modern technologies. 

Key words: 
museum, communications, media, technologies, 2020.

Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione è 
una realtà museale presente nel Comune di Arezzo da 
15 anni. Suono, scrittura, immagine sono le tematiche 
principali affrontate all’interno dell’esposizione con 
sede nel Palazzo Comunale in circa 500 m2 con un 
excursus storico-didattico particolarmente stimolante 
per gruppi scolastici di ogni età. L’idea della necessità 
di un luogo culturale di questo tipo, fra storia, scienza 
e tecnologia, proviene dalla sempre più diffusa sen-
sazione di scontatezza della presenza e del funziona-
mento dei nuovi mezzi di comunicazione. L’idea di far 
nascere un museo di storia delle moderne tecnologie 
si fa, però, risalire a circa 30 anni fa quando il Comune 
di Arezzo realizzò, in collaborazione con il Museo di 
Storia della Scienza di Firenze (oggi Museo Galileo), 
una mostra sulla radio d’epoca dal titolo “Il Mondo 
in Casa - i primi 40 anni di storia della radio”. Per la 
mostra fu indispensabile la collaborazione dello storico 
e collezionista Fausto Casi che mise a disposizione la 
sua ricca collezione, corpo fondamentale del Museo.
A oggi il MUMEC è da considerarsi un vero e proprio 
viaggio nella storia delle telecomunicazioni: il precine-
ma, il cinema, la riproduzione dei suoni, la telegrafia, 
la scrittura, il calcolo, sino ad arrivare alle moderne 
tecnologie che l’emergenza epidemiologica Covid-19 
ci ha insegnato ancor più ad apprezzare. La mission del 
Museo è quella di conservare e proporre alle genera-
zioni future la storia di tutto ciò che quotidianamente 

viene usato con indifferenza proponendo stimoli, do-
mande e risposte a tante curiosità (Figg. 1, 2) (Casi, 
2017). La collezione del MUMEC ha da pochi anni 
ricevuto il prestigioso riconoscimento di Museo di 
Rilevanza Regionale da Regione Toscana per qualità, 
quantità e sviluppo di tale tematica. Ogni anno sono 
infatti moltissime le attività portate avanti in sinergia 
con realtà territoriali, nazionali e internazionali, ma 
fisso è il rapporto con la Fiera Antiquaria di Arezzo 
di cui il Museo è da considerarsi mostra collaterale 
permanente (Casi, 2018: 209-243).
Andando ad analizzare specificatamente l’anno 2020, 
l’emergenza Covid-19 ha poi costretto il mondo intero, 
e anche quello della cultura, a fermarsi nel mese di 
marzo. Lo stop dettato dalla situazione non ha però 
impedito il proseguire delle attività assieme alla volon-
tà di restare a contatto con il pubblico. Nasce proprio 
da questo spirito di ripartenza da parte del MUMEC 
Museo dei Mezzi di Comunicazione l’iniziativa “Chiu-
di la porta di casa, apri le porte alla tua fantasia con le 
storie del MUMEC” che è andata di fatto ad aprire la 
celebrazione dei 15 anni di apertura della sede espo-
sitiva al pubblico, dal dicembre 2005, nelle sale del 
Palazzo Comunale di Arezzo. Una collezione ampia 
quella del Museo, che ha da sempre portato il visitatore 
a farsi domande sui nuovi mezzi di comunicazione fra 
grandi personaggi, storia e sviluppi. Il MUMEC Mu-
seo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, a porte 

Valentina Casi
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chiuse, si è proposto, quindi, di inserire visibilità cultu-
rale all’interno di pagine social, Facebook e Instagram 
in primis, sul sito web e non solo. Il Museo nel mese 
di aprile ha infatti avviato una serie di appuntamenti 
giornalieri sui social e settimanali su RadioFly (98.5-
106.1 MHz) con podcast disponibili nel sito del Museo 
stesso (v. sito web 1) nella sezione “Le storie del MU-
MEC - La Cultura non si ferma”. La storia del cinema 
(Casi, 2015: 7-24; 2016: 227-232), della radio, della TV 
e altro ancora sono stati i protagonisti delle puntate 
che sono andate gradualmente a ripercorrere la storia 
di quegli oggetti ormai parte della nostra quotidia-
nità, e anche grazie ai quali si è fatto meno sentire il 
distanziamento imposto dall’emergenza. L’iniziativa è 
stata inserita nell’ambito dei percorsi attivati da ICOM 
Italia, il Comitato italiano dell’International Council of 
Museums nella linea di promozione culturale a musei 
chiusi denominata “La Cultura non si ferma”.
Quella del 19 maggio 2020 è stata poi una data da 
ricordare per la storia del MUMEC Museo dei Mezzi 
di Comunicazione: dopo due mesi di chiusura, infatti, 
il Museo ha riaperto le sue porte, uno fra i primi in 
Toscana, dando un importante segno di ripartenza per 
il settore culturale della città di Arezzo. L’energia e la 
forte volontà di lanciare questo messaggio di ripresa 
da parte della Direzione Museale sono state affiancate 
da un grande lavoro di équipe portato avanti con il 
Settore Musei ed EcoMusei di Regione Toscana, con 
la diffusione anticipata delle linee guida, e gli uffici 
del Comune di Arezzo per normative, sanificazione e 
comunicazione.
Lo slancio e la fiducia in una volontà di recupero della 
programmazione annuale hanno spinto il MUMEC 

Museo dei Mezzi di Comunicazione ad affiancare 
Regione Toscana nella programmazione di “S-Passo 
al Museo”, supportando l’iniziativa dei campi museali 
estivi e rendendosi disponibile come capofila dei musei 
regionali nell’iniziativa che ha visto in seguito coinvolti 
dieci istituti culturali. I campus, svolti nel Museo a ca-
vallo fra agosto e settembre, nel pieno rispetto di tutte 
le linee guida dettate dall’emergenza Covid-19, hanno 
visto la collaborazione della Fondazione Monnalisa on-
lus di Arezzo con la programmazione di una settimana 
dedicata a moda e cinema, andando così ad avviare 
l’anno dedicato al grande regista Federico Fellini.
Sabato 24 ottobre, nel pieno rispetto delle normative, 
è stata poi la giornata di avvio ufficiale delle cele-
brazioni felliniane programmate come punto cardine 
per il 2020 dal MUMEC Museo dei Mezzi di Co-
municazione ma rimandate dal maggio all’ottobre a 
causa dell’emergenza Covid-19. L’iniziativa, vista la 
valenza e l’interesse destato, è stata inserita all’inter-
no del circuito delle celebrazioni ufficiali nazionali 
del Comitato FELLINI 100 del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo. Celebrando 
questa significativa ricorrenza il Museo aretino vuole 
attraversare una delle anime più intense e articolate di 
Fellini, regista italiano di fama internazionale applau-
dito non solo dal mondo del cinema per i suoi film ma 
anche da quello della radio nonché per il suo indubbio 
talento artistico espresso nei suoi meravigliosi disegni 
e bozzetti. Punto cardine del progetto vuole essere 
una rieducazione giovanile al mondo del cinema, ini-
ziando dalla bellezza e dal ruolo centrale del cinema 
italiano le cui anime più nascoste sono perfettamente 
evidenziate nell’esposizione. I temi trattati dalla stessa 

Fig. 1. Ingresso del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione.
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Fig. 3. 100 anni di Fellini, l’esposizione MUMEC 2020/2021.

Fig. 2. Il cinema e la radio al MUMEC.
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sono infatti vari e insoliti ma atti a sottolineare il ruolo 
centrale dello studio della perfezione nei minimi det-
tagli di tutto il necessario per arrivare alla creazione 
di capolavori indelebili della cinematografia. Le mac-
chine da ripresa, la grafica dei manifesti pubblicitari, il 
ruolo del direttore della fotografia e del rumorista con 
la sua inseparabile valigia, i disegni e le caricature sono 
le anime della mostra aretina aperta al pubblico non 
più da maggio a dicembre 2020 come era previsto ma 
sino al giugno 2021, in parallelo al calendario scolasti-
co. Appositamente per l’esposizione è stato stampato 
un catalogo redatto dal curatore scientifico del MU-
MEC prof. Fausto Casi. L’esposizione nel corso del 
2020 è stata aperta al pubblico solamente pochi giorni 
vista la risalita della curva dei contagi e il conseguente 
DPCM di chiusura degli istituti culturali dai primi 
giorni di novembre 2020 sino al gennaio 2021 che ha 
segnato l’inizio di uno slalom continuo fra chiusure e 
aperture, rendendo difficoltosa la programmazione 
(Fig. 3) (Casi, 2020).
Nel corso del 2020, essendo saltati o reinventati molti 
eventi, sono stati portati avanti progetti di creazione 
di nuove sinergie e nuovi rapporti istituzionali, come 
l’ingresso del MUMEC Museo dei Mezzi di Comuni-
cazione all’interno della Fondazione Italia Giappone 
del Ministero degli Esteri come unici rappresentanti 
del settore culturale. Sempre più stretti continuano 
a essere i rapporti dell’istituzione museale con asso-
ciazioni del territorio andando a rimarcare la natura 
di museo ormai parte integrante del tessuto culturale, 
turistico, educativo e sociale della città. Fondazione 
Arezzo InTour, Accademia Petrarca di Lettere Arti e 
Scienze, Società Storica Aretina, Brigata Storica de-
gli Amici dei Monumenti, Terra d’Arezzo e Fotoclub 
Chimera sono solo alcune delle realtà da cui l’Associa-
zione Culturale “Il Mondo in Casa”, e quindi il MU-
MEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, ottiene 
collaborazione costante in tutte le attività presentata 
in forma di sostegno o patrocinio dell’iniziativa in 
questione (Fig. 4). Ufficializzato a inizio 2020 è stato 
invece il rapporto di collaborazione con i Centri per 
l’UNESCO di Arezzo, Firenze e Torino, unici Centri 
UNESCO italiani. Gli stessi, riscontrando importanti 
parallelismi fra le tematiche delle istituzioni e quelle 
della mission museale, hanno scelto di sottoscrivere 
una convenzione triennale di collaborazione fissa alle 
iniziative museali stesse. Altra collaborazione triennale 
è quella ufficializzata nel mese di ottobre 2020 con 
le Università degli Studi di Siena e di Firenze con la 
possibilità di ospitare tirocini nella struttura museale 
a partire dalla prima parte del 2021 divenendo sempre 
più un centro sì espositivo, ma anche di formazione e 
documentazione, vere anime della vita museale.

Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione di 
Arezzo nel corso del Congresso ANMS 2020 si è così 
presentato per la prima volta, cercando di dare un’in-
farinatura sulla sua struttura museale relativamente 
ai vari settori: dalle sue basi, con la nascita risalente 
a 15 anni fa, sino alla vivida attività che l’emergenza 
Covid-19 ha solamente rallentato, ma non fermato, 
portando un ripensamento e uno sfruttamento ancora 
maggiore di tutte quelle tecnologie della cui storia il 
Museo aretino si fa, sin dalla sua inaugurazione, porta-
voce. Un Museo, in conclusione, in continua crescita e 
sviluppo, aperto ad affrontare nuove tematiche, nuove 
sfide espositive e nuove progettazioni, e aperto alla 
costante ricerca di partner e collaborazioni per appro-
fondire il grande tema e la grande storia dei mezzi di 
comunicazione in genere.
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Virtuale sì, virtuale no
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RIASSUNTO
Da sempre l’informatica si occupa di riprodurre in forma di dati il mondo reale: renderlo astratto per maneggiarlo 
meglio. La realtà virtuale a cui tutti pensano, i visori 3D e cose simili, è certamente quella più capace di attirare 
l’attenzione del pubblico, ma è solo uno dei tanti risultati di un metodo vecchio quanto la disciplina. Con l’emer-
genza Covid molti si sono trovati a confrontarsi con diversi tipi di realtà virtuali, dalle stanze dove fare riunioni 
e lezioni, ai mondi di fantasia dei videogiochi usati per evadere dalla quarantena. L’esperienza obbligata ha reso 
tutti partecipi di ciò che gli informatici sanno bene: la virtualizzazione è un compromesso. Si fa per uno scopo 
e per quello c’è vantaggio, ma qualcos’altro viene sempre a mancare. Un esempio fra tanti: scuola e lavoro non 
sono solo apprendimento e produttività, molto della relazione fra persone, nel virtuale, si perde.
L’articolo propone alcune riflessioni sul tema attingendo alle esperienze di Progetto HMR nella realizzazione 
e nell’uso, didattico ed espositivo, di repliche – più o meno virtuali – di strumenti dell’informatica del passato.

Parole chiave: 
storia dell’informatica, realtà virtuale, esposizioni, didattica.

ABSTRACT
Virtual reality, yes & no

Computer science has always been concerned with reproducing the real world in the form of data: making it abstract to handle it 
better. The virtual reality that everyone thinks of, VR headset stuff and so on, is certainly the one most capable of attracting the 
attention of the public, but it is only one of the many results of a method as old as the discipline. The Covid outbreak has made people 
face several kinds of virtual realities, from the rooms where meetings and lessons are held, to the fantasy worlds of video games used 
to escape from quarantine. The forced experience has made everyone aware of what computer scientists well know: virtualization is 
a compromise. It is done for a purpose and it is worth for that, but something else is missing. One example among many: school and 
work are not just learning and productivity, much of the relationships between people, in the virtual, is lost.
The article proposes some considerations on the topic by drawing on the experiences of the HMR Project in the building and usage, 
for exhibitions and education activities, of replicas – more or less virtual – of old computing devices.

Key words: 
computing history, virtual reality, exhibitions, education.

INtRODUzIONE
Il termine “informatica” nasce negli anni ’60 (conio con-
teso da francesi, russi e tedeschi): indica la disciplina 
che studia metodi e strumenti per trattare le infor-
mazioni in modo automatico, cioè definito da regole. 
In quegli anni la disciplina prese coscienza di sé, ma, 
come per tante altre scienze, era di fatto praticata da 
tempo e da tempo si occupava di riprodurre in forma 
di dati il mondo reale, di renderlo astratto per maneg-
giarlo meglio.
La realtà virtuale, quella di cui tanto si parla oggi in 
riferimento a sfiziose tecnologie e accattivanti re-
alizzazioni, è solo l’ultima di molte modellazioni in 
forma di dati finalizzate a uno scopo. Per esempio, 
nel 1949 padre Busa, pensando ai teologi in difficol-
tà con la vastità degli scritti di San Tommaso, iniziò 
con il supporto di IBM il trentennale progetto che 
rese virtuale e indicizzata l’opera omnia dell’aquinate. 
D’altra parte, la storia di IBM ha origine nel 1890 con 

l’uso delle tabulatrici di Hollerith per gestire i dati del 
censimento USA e permettere al governo di decide-
re le politiche basandosi non tanto sulla realtà, vera 
ma intrattabile, quanto su un modello dello stato della 
Nazione: astratto ma statisticamente accurato per lo 
scopo. Le tecnologie di IBM, prima elettromeccani-
che e poi elettroniche, si basavano sui dati (numeri e 
non) messi in cifre (resi digital): una rappresentazione 
dei valori reali non esatta, ma pratica e conveniente, 
come nel 1202 Leonardo Bigollo Pisano (ai più noto 
come Fibonacci) evidenziava raccontando agli europei 
il metodo usato da secoli da arabi e indiani per trattare 
l’aritmetica in astratto, con dei simboli invece che con 
dei calcoli – le pietruzze degli abachi.
L’emergenza Covid ci ha forzatamente fatto “scoprire” 
varie realtà virtuali: dalle stanze dove fare riunioni, in-
contri e lezioni, alle applicazioni che hanno permesso 
di trasferire molti lavori a casa, fino ai mondi fantastici, 
ormai anche per il realismo della rappresentazione, dei 
videogiochi usati per evadere dalla quarantena.

Giovanni Antonio Cignoni
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L’esperienza obbligata ha reso tutti partecipi di ciò che 
gli informatici (di tutti i secoli) hanno ben noto. Ogni 
virtualizzazione è un compromesso: si fa per uno scopo 
e per quello si apprezza il vantaggio, ma qualcosa della 
realtà manca. La riunione virtuale è comodissima per 
ridurre gli spostamenti, ma, nonostante l’applicazione 
aggiornata, la connessione ottima, le cuffie, il microfo-
no, la telecamera e lo schermo impeccabili, si rimpian-
ge la gomitata sotto il tavolo che avrebbe evitato una 
lunga e delicata discussione. Senza pensare a quanto 
si perde in termini si socializzazione. Produttività e 
apprendimento in qualche modo si recuperano, ma i 
danni collaterali non mancano, specialmente per gli 
studenti (Di Pietro et al., 2020).
Buona parte delle attività di Hackerando la Macchina 
Ridotta (HMR) (v. sito web 1) sono dedicate alla ripro-
duzione, quasi sempre virtuale, di manufatti apparte-
nenti alla storia dell’informatica. L’articolo discute di 
vantaggi e limiti del virtuale attingendo a tre esperien-
ze di ricostruzione: i simulatori della prima Calcolatri-
ce Elettronica Pisana, la replica fisica dell’addizionatore 
a 6 bit del 1956, il simulatore del Calcolatore Automa-
tico Numerico Educativo del 1970.

lA PRIMA CAlCOlAtRICE 
ElEttRONICA PISANA
Soprannominata affettuosamente Macchina Ridotta 
(MR), fu il primo calcolatore – cioè una realizzazione 
concreta del concetto di macchina universale – costru-
ito in Italia, a Pisa, nel 1957, nell’ambito dello stesso 
progetto dell’Università che poi, nel ’61, realizzò la più 
nota (seconda) Calcolatrice Elettronica Pisana.
La MR è stata la prima macchina studiata da HMR. 
L’idea partì nell’ambito di un progetto di ricerca su 
modellazione e simulazione di sistemi (Cignoni & Paci, 
2012, gli informatici virtualizzano sempre): si cercava 
un caso di studio interessante e curioso da usare come 
demo. Ingenuamente, pensavamo che recuperare la 
documentazione tecnica del primo calcolatore elettro-
nico costruito in Italia fosse la parte facile.
HMR nacque con la difficoltà di quel recupero, matu-
rando la consapevolezza che la storia nota, che raccon-
tava di una sola CEP (per esempio, Maestrini, 2006), 

era largamente incompleta e basata solo su documenti 
amministrativi o sulle memorie delle persone che par-
teciparono al progetto negli ultimi anni. Dietro si in-
tuiva un percorso molto più complesso, comprensibile 
solo attraverso il recupero e lo studio della documenta-
zione tecnica dei calcolatori pisani. Nel seguito HMR 
è cresciuto e ha allargato i suoi obiettivi di ricerca, ma 
la MR rimane nell’acronimo a sottolineare, oltre che 
un risultato, un metodo. Per colpa di un giornalismo 
approssimativo, oggi si identificano gli hacker con i 
pirati informatici, ma il significato originale del ter-
mine indica una persona ostinata a capire le cose fino 
in fondo (v. sito web 2). La MR era scomparsa dalla 
memoria storica dell’informatica italiana: solo hacke-
randola, raggiungendo cioè il livello di conoscenza 
intima necessario per ricostruire un manufatto, è stato 
possibile riscoprirla e comprenderne il primato e la 
rilevanza per la nostra storia scientifica e tecnologica 
(Cignoni & Gadducci, 2012).
Un primo simulatore ha permesso di “riavere” l’har-
dware per studiare il software della MR (Cignoni et al., 
2009), ma soprattutto ha evidenziato le discordanze 
nella documentazione recuperata: il funzionamento 
dei circuiti elettronici, ricostruiti virtualmente secon-
do i disegni originali, non tornava con i manuali d’uso.
Indirizzate dai risultati sperimentali, ulteriori ricerche 
negli archivi hanno permesso di recuperare altro mate-
riale e di stabilire infine l’esistenza di due versioni della 
macchina. Il simulatore che avevamo realizzato non 
era una ri-costruzione, ma in effetti una prima costru-
zione, seppur virtuale, della versione del 1956 rimasta 
allo stato di progetto. La seconda versione, del 1957, è 
invece quella corrispondente alla macchina effettiva-
mente realizzata, utilizzata per diverse applicazioni di 
ricerca e servizi di calcolo nel corso del 1958 e infine 
smantellata per riutilizzare i materiali elettronici nella 
costruzione della seconda CEP.
La seconda versione della MR è stata virtualmente 
ricostruita adottando tecnologie di simulazione più 
raffinate (Cignoni & Paci, 2012) che hanno permesso 
di riprodurre accuratamente anche le prestazioni della 
macchina (Cignoni et al., 2014) e di interagire con un 
pannello di controllo della macchina visualizzato in 
2D (Fig. 1).

Fig. 1. Il pannello di controllo della prima CEP: l’originale e la sua simulazione.
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l’ADDIzIONAtORE  
A 6 BIt DEl 1956

Durante lo studio della documentazione della MR 
recuperata dagli archivi, fra i tanti fatti interessanti 
emersero evidenze di un addizionatore a 6 bit realiz-
zato nei primi mesi del 1956 come parte dei numero-
si esperimenti propedeutici alla realizzazione della 
macchina.
Come è naturale in questi casi, le sperimentazioni ri-
guardavano circuiti, parti della macchina, o di suoi 
sottosistemi, oggetti complessi, difficili da raccontare 
a un pubblico non esperto. L’addizionatore invece è 
un’eccezione: fa somme e sottrazioni, è un componen-
te di senso compiuto comprensibile a tutti. Scoprirlo 
e pensare di costruirne una replica fisica fu tutt’uno.
Importante nella decisione fu anche la dimensione 
dell’impresa, tutto sommato contenuta e abbordabile 
per le limitate disponibilità economiche di HMR. Co-
gliendo l’opportunità del 50esimo della seconda CEP, 
in collaborazione con il Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Pisa, HMR ottenne finanziamenti 
dalla Fondazione Pisa, dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca e dall’AICA. Nel suo piccolo, l’ad-
dizionatore fu un’occasione per cimentarsi in attività 
“in vero” di archeologia sperimentale dell’informatica, 
di provare l’ebbrezza di sentirsi come i progetti esteri 
che, avendo alle spalle istituzioni e finanziamenti di 
tutt’altra portata, sono stati capaci di ricostruire mac-
chine intere (Burton, 2005).
La replica fu realizzata in collaborazione con il Museo 
del Computer di Camburzano (allora di Novara) e 
con la sezione pisana dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare che, rispettivamente, contribuirono per la 
realizzazione dei circuiti elettronici anni ’50 e per le 
costruzioni meccaniche. Fra i risultati collaterali della 
ricostruzione dell’addizionatore vale la pena di men-
zionare il ritrovamento, l’identificazione, il restauro e 
l’uso dell’utensile originale che era stato realizzato per 
piegare a misura i manici dei telaietti che ospitavano 
i circuiti elettronici (Fig. 2).

Il CAlCOlAtORE AUtOMAtICO 
NUMERICO EDUCAtIVO

Il Calcolatore Automatico Numerico Educativo (CANE) 
si studiava al corso di Teoria e Applicazioni delle Mac-
chine Calcolatrici alla laurea in Scienze dell’Informa-
zione, la prima dedicata all’informatica attivata in Italia, 
all’Università di Pisa nell’anno accademico 1969/70. 
Raccontare e riportare in funzione il CANE è stato il 
contributo di HMR ai festeggiamenti per il 50esimo 
anniversario del corso di laurea (Cignoni et al., 2020).
Il CANE era un calcolatore didattico. L’idea di macchine 
esempio, pensate apposta per spiegare, era, ovviamen-
te, già stata percorsa (Yurcik & Osborne, 2001). Erano 
macchine studiate per presentare agli studenti i concetti 
base dell’architettura dei calcolatori e della programma-
zione in linguaggio macchina. Ripulite dalle complica-
zioni che affliggono i calcolatori reali, erano macchine 
ideali, sia nel senso platonico di modelli rappresentativi, 
sia per le esigenze pragmatiche della didattica. Il CANE 
testimonia come l’esperienza pisana fosse allineata, ma 
con contributi propri, alle tendenze della comunità in-
ternazionale.
A parte il valore storico, la ricostruzione del CANE è 
motivata anche dalla convinzione che i calcolatori didat-
tici siano tuttora utili a capire l’informatica, a maturare la 
comprensione del “come funziona davvero”. Oggi anche 
più di prima, avendo i sistemi reali raggiunto livelli di 
complessità, letteralmente, sovraumani.
La particolarità della ricostruzione del CANE è che 
anche l’originale del 1970 era una macchina virtuale. 
Come dicevamo, gli informatici virtualizzano da sem-
pre: il CANE era un simulatore software che gli studenti 
usavano eseguendolo sull’IBM 7090 del Centro Nazio-
nale Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE).
A differenza del simulatore originale, la reincarnazione 
odierna è accessibile via web (Fig. 3); una bella comodità 
rispetto agli studenti di 50 anni fa che usavano il CANE 
consegnando agli operatori del CNUCE i loro program-
mi (pacchi di schede perforate) e ritirando i risultati 
(tabulati di stampa su foglio continuo) il giorno dopo.

Fig. 2. La replica fisica dell’addizionatore a 6 bit del 1956: i ricostruttori al lavoro, 

in mostra al 13° Vintage Computer Festival di Monaco, dettaglio dei circuiti a valvole.
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CONSIDERAzIONI 
E PROGEttI IN CORSO

HMR ha ricostruito manufatti dell’informatica del pas-
sato come repliche fisiche, repliche virtuali di macchi-
ne fisiche mai realizzate o oggi scomparse e repliche 
virtuali di macchine che erano virtuali anche in origi-
ne. Non ci siamo fatti mancare il divertimento.
Le repliche, fisiche o virtuali, sono strumenti formi-
dabili. L’addizionatore e i simulatori della prima CEP 
sono stati usati in numerose esperienze didattiche 
(Cignoni, 2017). L’addizionatore permette di scoprire 
la notazione posizionale nel suo caso particolare della 
codifica binaria e l’implementazione elettronica dei 
procedimenti “in colonna” che conosciamo tutti dalle 
elementari. La sua fisicità comunica con immediatez-
za gli ingombri dell’informatica degli inizi, facendo 
capire perché non è nata personale e portatile come 
la conosciamo oggi. I simulatori della prima CEP ren-
dono possibile interagire con una macchina che non è 
stata conservata. Se ne comprende il funzionamento 
calzando le scarpe dei primi informatici, oltre alla 
scomodità si scoprono mestieri scomparsi: il calco-
latore (sì, prima era un impiego), il compilatore e il 
minutatore – peraltro tutte professioni a maggioranza 
femminile. Si possono imbastire contesti di gioco per 
rendere la didattica più avvincente: come si scriveva 
e si lanciava un programma non è un racconto, ma 
una sfida da superare affrontando la macchina. I si-
mulatori sono stati anche indispensabili per i metodi 
di archeologia sperimentale che hanno permesso di 
colmare le lacune dovute alla perdita dei manufatti 
e dei documenti originali e di rileggere in una nuo-
va luce tutta la storia del progetto CEP (Cignoni & 
Gadducci, 2020).
Le repliche fisiche sono... fisiche. Sono vincolate a un 
luogo e poco fruibili, si usurano e richiedono manuten-
zione, non hanno il valore degli originali, ma hanno la 
stessa delicatezza che preclude l’interazione diretta.
Le repliche virtuali invece hanno anche i costi... vir-
tuali. I materiali necessari per una replica fisica van-
no per forza acquistati e incidono significativamente 
sull’impegno economico della ricostruzione. Realiz-
zare una replica virtuale è invece solo manodopera: 
scrivere software. Le realizzazioni virtuali di HMR 
sono frutto del tempo libero di appassionati e del con-
tributo di studenti impegnati in progetti di tesi. È triste 
non riuscire a fare di queste competenze un lavoro 
giustamente retribuito, ma è comunque un modo per 
mandare avanti la ricerca.
I simulatori rimangono... simulatori. L’interfaccia 2D 
del simulatore della MR è storicamente e tecnologi-
camente accurata, riproduce fedelmente le prestazio-
ni con scarti di pochi millisecondi anche su utilizzi 
prolungati. È sofisticata e corretta, spiega, ma non è 
reale e non trasmette emozioni. Con macchine più re-
centi, prodotte in serie e presenti in collezione in più 
esemplari, è possibile assumersi il rischio di mostrare 

gli originali in funzione. Dove si riesce (Cignoni & 
Ferraro, 2019) è una fortuna: il pubblico può cogliere 
la differenza fra virtuale e reale, fra replica e originale, 
può apprezzare l’onore e gli oneri della conservazio-
ne, comprende il senso dell’istituzione Museo come 
responsabile di una collezione.
HMR, come progetto di storia dell’informatica raccon-
tata da informatici, continuerà sulla strada della virtua-
lizzazione: è nella nostra natura. Il prossimo obiettivo 
è rendere virtuale l’addizionatore a 6 bit sfruttando i 
livelli di realismo raggiunti dalle tecnologie adottate 
per realizzare i videogiochi (Fig. 4).
Il progetto è ambizioso. Chi scrive, nel suo mestie-
re quotidiano di informatico moderno (la storia è un 
piacevole passatempo), è abituato a misurare i costi e 
i risultati dei progetti software con i metodi dell’inge-
gneria del software. Il simulatore della prima CEP del 
1957 ha richiesto 1,7 anni/uomo di dopocena, fine-
settimana e anche ferie dello scrivente. Si è divertito 
e non ha rimpianti: i numeri sono citati per dare una 
dimensione del lavoro e per dire che l’addizionatore a 
6 bit virtuale non può essere un one-man-project. La 
modellazione 3D richiede impegni molto più consi-
stenti, per fortuna il corso di Storia dell’Informatica 
(v. sito web 3) è capace di attrarre tesisti capaci con i 
quali affrontare insieme il lavoro. 
Obiettivo dell’addizionatore virtuale è non solo au-
mentare la gradevolezza grafica e la fruibilità come 
strumento didattico, ma anche permettere sperimen-
tazioni che con la replica fisica non sono possibili. È 
proprio dei videogiochi divertirsi correndo rischi in 
sicurezza; a seconda dei temi le libertà concesse pos-
sono essere opinabili, ma nel nostro caso siamo abba-
stanza tranquilli di rimanere nei confini dell’intrigante/
istruttivo: lasciar surriscaldare l’elettronica e vedere, 
neanche di nascosto, l’effetto che fa.

Fig. 3. Il simulatore web del CANE, 

dall’alto: la consolle, il lettore di schede perforate  
e la stampante.
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Ricostruire le macchine del passato è un’attività entu-
siasmante. Tante sono le persone che hanno collabora-
to ai progetti citati: Claudio Imbrenda e Diego Cecca-
relli per il simulatore della prima CEP nella versione del 
1956; Alberto Rubinelli (Museo del Computer di Cam-
burzano) e Andrea Moggi (INFN di Pisa) per la replica 
fisica dell’addizionatore a 6 bit; Alessandro Cignoni per 
il CANE del 1970; Federico Talarico, Adriano Cateni 
e Leonard K. Fusi stanno invece lavorando alla replica 
virtuale dell’addizionatore. Daniele Ronco (Archivio 
dell’Università di Pisa) è una presenza costante per 
tutte le ricerche documentali. Fabio Gadducci (Uni-
versità di Pisa) è stato indispensabile per le collabora-
zioni con l’Università e il Museo degli Strumenti per 
il Calcolo. Infine, le ricostruzioni hanno beneficiato 
delle testimonianze e del contributo diretto di alcuni 
dei protagonisti della realizzazione degli originali: Elio 
Fabri e Luciano Azzarelli per la ricostruzione della 
prima CEP, Giuliano Pacini per il CANE.
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per la versione virtuale dell’addizionatore;  
il ventilatore Marelli, presente nelle foto originali,  
sarà cruciale per controllare la temperatura.
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RIASSUNTO
Le attività per la conservazione del patrimonio culturale, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 
42/2004 e s.m.) definisce all’art. 29, possono contribuire a far diventare i musei agenti di sostenibilità che non è 
solo economica e ambientale ma anche sociale e culturale.
Per una corretta conservazione i musei devono valutare quali siano le migliori condizioni microclimatiche da 
mantenere nelle sale espositive o nei depositi, verificando attentamente le soluzioni più idonee in campo impianti-
stico e tecnologico, valutando i costi non solo sul piano economico, ma anche su quello energetico e ambientale.
Queste attività di conservazione che i musei esplicano, in particolare quelle di restauro che devono essere effet-
tuate a fronte del degrado e del deterioramento degli esemplari museali, possono contribuire alla sostenibilità 
sociale e culturale del museo coinvolgendo il pubblico oltre agli studenti per un’attenta salvaguardia e tutela del 
patrimonio culturale che ne garantisca la trasmissibilità.

Parole chiave: 
musei zoologici, sostenibilità, conservazione, restauro, coinvolgimento.

ABSTRACT
For a sustainable conservation of the scientific museums cultural heritage

The activities for the conservation of cultural heritage, which the Code of Cultural Heritage and Landscape (D.Lgs. 42/2004 and 
subsequent amendments) defines in art. 29, can contribute to making museums agents of sustainability, which is not only economic 
and environmental but also social and cultural.
In order to ensure proper conservation, museums need to assess the best microclimate conditions to be maintained in the exhibition halls 
or storage rooms, carefully verifying the most suitable solutions in terms of plant and technology, and assessing sustainability not 
only from an economic point of view, but also in terms of energy and the environment.
These conservation activities carried out by museums, in particular the restoration activities that must be carried out in the face of 
deterioration of museum specimens, can contribute to the social and cultural sustainability of the museum by involving the public as 
well as students in the careful safeguarding and protection of cultural heritage that guarantees its transmissibility.

Key words:
zoological museums, sustainability, conservation, restoration, engagement.

lO SVIlUPPO SOStENIBIlE 
DEI MUSEI
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile, un programma d ’azione per le persone, il 
Pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi dell’ONU, all’11° obiettivo, su 
città e comunità sostenibili, al punto 4 sottolinea la ne-
cessità di “rafforzare gli impegni per proteggere e salva-
guardare il patrimonio culturale e naturale del mondo”.
L’ANMS, che già aveva dedicato la propria attenzio-
ne a ricerche e azioni dei musei scientifici italiani per 
la sostenibilità nel XVIII congresso del 2008, “Musei 

scientifici italiani verso la sostenibilità” (Falchetti & 
Forti, 2010), di recente ha approfondito questo tema 
in una pubblicazione miscellanea, “Passo dopo passo 
verso la sostenibilità” (ANMS, 2019).
La necessità di una policy museale improntata alla 
sostenibilità era già stata evidenziata a livello inter-
nazionale nella newsletter n. 1 del 2010 di NEMO, 
il Network of European Museum Organizations (de 
Jong, 2010), e nel 2013 l’AAM - American Alliance 
of Museums ha proposto standard per la sostenibilità 
nei musei (American Alliance of Museums, 2013) riba-
dendone di recente l’urgenza dovuta ai cambiamenti 
climatici (v. sito web 1).

Elena Corradini - Andrea Gambarelli
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lA SOStENIBIlItÀ 
NEllA CONSERVAzIONE 
DEl PAtRIMONIO CUltURAlE
Alla sostenibilità legata ai processi di conservazione 
viene dedicata specifica attenzione dall’ICON - In-
stitute of Conservation, l’organismo professionale per 
conservatori e restauratori del Regno Unito, che, come 
si legge nella mission, riunisce tutti coloro che sono 
interessati alla conservazione del patrimonio culturale 
e di qualsiasi tipo di collezioni. L’ICON ha dichiarato 
infatti nella sua strategia 2019-2021 il suo impegno a 
promuovere il ruolo positivo che la conservazione può 
svolgere nell’ispirare e informare l’azione per il clima 
cercando attivamente modi per ridurre le emissioni di 
anidride carbonica e sostenendo i propri membri a in-
corporare la sostenibilità ambientale nelle loro attività 
professionali (v. sito web 2). Nella rivista ICON fin dal 
2011 veniva fatto riferimento a una serie di semplici 
misure immediate che possono essere adottate dai con-
servatori dei musei per ridurre l’impatto sull’ambiente 
nelle attività di conservazione. Queste misure, che uti-
lizzano come linee guida le politiche di sostenibilità 
ambientali, venivano presentate sotto forma di punti 
di riferimento per delineare i passi che potevano essere 
fatti per raggiungere le migliori pratiche (De Silva & 
Henderson, 2011).
Nel 2014 al congresso IIC - International Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works di Hong 
Kong e alla conferenza ICOM - CC Comitato inter-
nazionale di Conservazione di Melbourne i delegati 
hanno discusso e concordato una dichiarazione in cui 
si premette che “la questione della sostenibilità dei mu-
sei è molto più ampia della discussione sugli standard 
ambientali e deve essere un criterio fondamentale per 
lo sviluppo delle attività dei musei” (v. sito web 3).
Più di recente il Getty Conservation Institute ha dedi-
cato la newsletter dell’autunno 2019 a una discussione 
su sostenibilità, accesso e processo con specifica at-
tenzione agli ambienti delle collezioni (v. sito web 4). 
In particolare alla promozione della consapevolezza 
ambientale e di pratiche sostenibili nella conservazione 
del patrimonio culturale si dedica uno specifico gruppo 
di lavoro, Sustainability in Conservation-SIC (v. sito 
web 5).

lA CONSERVAzIONE 
DEl PAtRIMONIO CUltURAlE
In merito alla conservazione del patrimonio culturale, 
oltre alla considerevole letteratura che si fonda anche 
sulla descrizione di specifici interventi di restauro, 
in Italia l’ultima disposizione normativa per la tutela, 
il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 
42/2004 e s.m.), per la prima volta dedica una sezione, 
la seconda, alle misure di conservazione precisando 
che: “1. La conservazione del patrimonio culturale è as-
sicurata mediante una coerente, coordinata e program-

mata attività di studio, prevenzione, manutenzione e 
restauro; 2. Per prevenzione si intende il complesso 
delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio 
connesse al bene culturale nel suo contesto” (art. 29) 
(Filipovic & Troiano, 2013). 
In particolare la conservazione preventiva viene defini-
ta dall’ICCROM - Centro internazionale di studi per 
la conservazione ed il restauro dei beni culturali come 
“l’insieme delle misure e delle azioni tese a evitare o 
ridurre al minimo futuri deterioramenti o perdite. Esse 
sono condotte sull’ambiente e nel contesto del bene, 
generalmente un insieme di beni, a prescindere dalle 
loro condizioni o epoca” (v. sito web 6). Tali misure e 
azioni sono indirette, “non interferiscono con i materiali 
e la struttura dei beni e non ne modificano l’aspetto”, 
e nella “Recommendation concerning the Protection 
and Promotion of Museums” dell’UNESCO del 2015 
tra le primarie funzioni dei musei si legge che “la con-
servazione del patrimonio comprende attività relative 
all’acquisizione, alla gestione delle collezioni, compresa 
l’analisi dei rischi e lo sviluppo delle capacità di prepara-
zione e dei piani di emergenza, oltre alla sicurezza, alla 
conservazione preventiva e correttiva e al restauro degli 
oggetti del museo, assicurando l’integrità delle collezio-
ni quando vengono usate e conservate” (v. sito web 7).
La sostenibilità economica e ambientale di un museo 
è collegata a una cura attenta delle collezioni, in par-
ticolare al rilevamento e monitoraggio periodico delle 
condizioni microclimatiche, come temperatura, umidi-
tà relativa, illuminazione, alla prevenzione di attacchi 
di organismi, come insetti e roditori, e microrganismi, 
come batteri e funghi, alla manutenzione ordinaria 
del patrimonio e al rilevamento e alla documentazio-
ne dello stato di conservazione. È necessario infatti 
che nel museo venga mantenuto un microclima stabile 
negli ambienti dedicati alla conservazione, fondamen-
tale per evitare il processo di degrado dei materiali, 
favorito dalla fluttuazione dei valori di temperatura 
e umidità relativa all’interno dell’ambiente, derivanti 
non solo dalle condizioni climatiche esterne ma an-
che da fattori interni quali la presenza di persone o le 
caratteristiche delle sale e degli allestimenti museali. 
Tali fattori possono comportare l’innesco di processi 
chimici, fisici e biologici che, accumulandosi nel tem-
po, favoriscono il degrado degli esemplari museali. Per 
una corretta conservazione i musei devono valutare 
quali siano le migliori condizioni microclimatiche da 
mantenere nelle sale espositive e nei depositi, verifican-
do attentamente le soluzioni più idonee in campo sia 
impiantistico che tecnologico, valutando la sostenibi-
lità non solo sul piano economico ma anche su quello 
energetico e ambientale.
Opportuni riferimenti sono stati forniti nell’“Atto di 
indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard 
di funzionamento e sviluppo dei musei” (Decreto Mi-
BACT 10 maggio 2001) (v. sito web 8) che nell’Ambi-
to VI “Gestione e cura delle collezioni” sottolinea la 
necessità di “armonizzare le due esigenze primarie di 
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conservazione e di fruizione dei beni” e di osservare 
“precisi criteri di conservazione preventiva, attraverso 
il monitoraggio delle condizioni ambientali, e secondo 
principi di restauro e di manutenzione, al fine di garan-
tire la sicurezza e la piena fruibilità dei manufatti. Tali 
operazioni devono prevedere una scheda conservativa 
e la presenza di personale altamente specializzato, l’e-
sistenza di un laboratorio di restauro o comunque la 
possibilità di accedere a laboratori esterni alla struttura 
museale.
Andranno inoltre stabilite precise modalità per le con-
dizioni di esposizione, immagazzinaggio e movimenta-
zione”. In particolare nel primo Sottoambito si ricorda 
che “il museo deve essere dotato di un idoneo piano di 
prevenzione nei confronti dei fattori umani, ambientali 
e strutturali che possono generare rischi per la con-
servazione dei manufatti. Tale piano deve riguardare 
tutte le possibili situazioni in cui le opere vengono 
esposte temporaneamente o permanentemente al pub-
blico, conservate nei depositi, soggette a interventi 
di restauro o movimentate all’interno e all’esterno del 
museo”. Inoltre è opportuno che il museo si doti di un 
piano di manutenzione programmando “gli interventi 
di manutenzione, conservazione e restauro sulla base 
degli elementi conoscitivi e delle priorità emerse dalla 
schedatura conservativa. Gli interventi devono essere 
eseguiti da restauratori professionisti con l’apporto di 
ben definite competenze storico-artistiche e scienti-
fiche e secondo procedure scritte in conformità con 
la normativa vigente. Dovranno essere condotti nel 
rispetto dei valori materici, storici ed estetici dei ma-

nufatti, ed essere corredati da una adeguata documen-
tazione fotografica e grafica, da una relazione tecnica 
delle operazioni effettuate contenente i risultati delle 
indagini scientifiche eseguite”. Viene evidenziata la 
necessità di una scheda conservativa per “l’organizza-
zione sistematica delle conoscenze tecnico-scientifiche 
relative a materiali costitutivi, procedimenti esecutivi 
e stato di conservazione dei manufatti, finalizzata alla 
programmazione degli interventi di manutenzione, 
conservazione e restauro; corretta manipolazione, 
esposizione, immagazzinaggio dei manufatti; rego-
lamentazione della movimentazione (prestiti, sposta-
menti all’interno della struttura)”.
Il tracciato di scheda dovrebbe contenere informazioni 
strutturate con l’utilizzo di una terminologia tecnica 
nelle seguenti sezioni: “dati identificativi del reper-
to, utilizzando come tracciato quello proposto dalle 
schede di catalogo dell’Istituto Centrale per il Catalo-
go e la Documentazione (ICCD) del Ministero della 
Cultura [v. sito web 9]; dati identificativi della scheda; 
documentazione; caratteristiche della collocazione; 
descrizione tecnica del manufatto e dello stato di con-
servazione e indicazioni per la conservazione”. In base 
all’analisi e alla correlazione dei dati rilevati è oppor-
tuno segnalare nella scheda il grado di urgenza degli 
interventi di manutenzione, conservazione o restauro 
da effettuare, i criteri da adottare per l’esposizione, 
l’immagazzinaggio e il prestito. Alla scheda dovrebbe 
essere allegato il materiale documentario (riprese foto-
grafiche, relazioni tecniche, scientifiche, rilievi grafici) 
relativo ai singoli manufatti.

Fig. 1. I tassidermisti Ferruccio Luppi e Bertacchini con il rinoceronte donato, “in pelle”, da Guido Corni nel 1933 

al Museo di Zoologia dell’Università di Modena (Raccolte Fotografiche Modenesi Giuseppe Panini, Modena).
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Nell’Atto di indirizzo si precisa anche la necessità del 
monitoraggio ambientale delle sale e dei depositi: “il 
museo deve procedere al periodico rilevamento delle 
condizioni termoigrometriche, luminose e di qualità 
dell’aria degli ambienti in cui si trovano i manufatti, 
dotandosi di strumentazioni di misura fisse o mobili 
oppure affidando il servizio a terzi responsabili”. A tale 
proposito si può far riferimento agli standard europei 
per la conservazione degli edifici e delle collezioni (v. 
sito web 10). 
Per una conservazione delle collezioni che sia sosteni-
bile non solo dal punto di vista economico e ambien-
tale ma anche dal punto di vista sociale e culturale 
è necessario prevedere attività di coinvolgimento del 
pubblico e degli studenti per favorire la formazione 
di un pensiero critico per una salvaguardia e una tu-
tela del patrimonio culturale che ne garantiscano la 
trasmissibilità. Utilizzando anche le più aggiornate 
tecnologie multimediali il museo può raccontare le 
sue attività conservative, dalla manutenzione al re-
stauro, ad esempio con cantieri aperti, laboratori per 
promuovere e mantenere una sensibilizzazione a una 
conservazione sostenibile di quell’eredità culturale di 
cui tutti devono essere partecipi, così come ricorda la 
Convenzione di Faro.

PIANO DI CONSERVAzIONE 
DEl MUSEO DI zOOlOGIA 
E ANAtOMIA COMPARAtA 
Un piano di conservazione del Museo di Zoologia 
e Anatomia Comparata dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia (Ansaloni et al., 2009) è stato attivato 
tra il 2018 e il 2019.
Ha preso l’avvio da un monitoraggio dei reperti con-
servati in Museo nel corso del quale sono stati effet-
tuati una verifica inventariale e un confronto con gli 
inventari storici che hanno permesso di identificare in 
maniera corretta gli esemplari zoologici storici rispetto 
a quelli acquisiti più di recente dal Museo. Questi ulti-
mi potevano essere messi a disposizione per laboratori 
con gli studenti e per esposizioni, anche in sedi diverse 
dal Museo, senza interferire sugli allestimenti storici, 
come è avvenuto per due mostre organizzate nel ca-
stello di Sestola in provincia di Modena, “Biodiversità 
bella e fragile. Riscopriamola intorno a noi”, nel 2018, 
e “Riconoscere la biodiversità del territorio modenese”, 
nel 2019. La verifica inventariale si è accompagnata a 
quella dello stato di conservazione di ciascun reperto 
che è stato annotato sull’inventario in modo da poter 
essere riportato successivamente sulla scheda conser-
vativa di ogni esemplare. Questo monitoraggio ha 
permesso di redigere una lista di reperti con esigenze 
prioritarie di interventi di manutenzione e restauro. 
Successivamente si è proceduto a una nuova inventaria-
zione dei reperti delle collezioni del Polo Museale, di 
cui il Museo di Zoologia è entrato a far parte dal 2017, 

e all’apposizione di un nuovo cartellino, mantenendo 
quelli precedenti per la necessaria corrispondenza con 
l’inventario storico. È stata anche avviata la cataloga-
zione informatizzata degli esemplari, continuando la 
sperimentazione già avviata dalla Rete di Musei Uni-
versitari (v. sito web 11), utilizzando il tracciato della 
scheda BNZ per i beni zoologici in collaborazione con 
l’ICCD nell’ambito del SIGECweb Sistema Informati-
vo Generale del Catalogo su web (v. sito web 12).
È stato effettuato per la prima volta un necessario mo-
nitoraggio ambientale del Museo che ha previsto in pri-
mo luogo il posizionamento di sensori miniaturizzati 
che sono stati collocati, per non disturbare la fruibilità 
delle sale espositive, nella parte superiore delle vetrine, 
a una altezza media tra piano di calpestio e soffitto in 
modo da rappresentare meglio i dati ambientali delle 
sale. Sono stati posizionati tre sensori numerati: il n. 1 
nella sala laboratorio per la didattica, il n. 2 nella sala 
Spallanzani, quella centrale del Museo, dove è colloca-
to il rinoceronte che è stato oggetto dell’intervento di 
restauro, e il n. 3 nella sala Panceri, dove sono esposti 
i rettili. ll periodo di circa 13 mesi di registrazione di 
temperatura e umidità relativa, con cadenza di 3 ore, 
dal 15 giugno 2019 fino all’1 agosto 2020, ha fornito 
dati significativi per il quadro complessivo dell’annata. 
Tenuto conto della collocazione del Museo all’ultimo 
piano del settecentesco Palazzo Universitario, sede del 
Rettorato, dei diversi interventi strutturali realizzati in 
questo arco di tempo (6 giugno 2019 - 9 gennaio 2020) 
e della chiusura imposta dal Covid a partire dalla fine 
di febbraio 2020, i due sensori posti lungo il percorso 
museale, il 2 e il 3, che nei mesi di settembre-ottobre 
2019 hanno presentato un andamento di umidità re-
lativa altalenante, da metà ottobre si sono stabilizzati 
sufficientemente sul 60% (livello di benessere). 

l’INtERVENtO DI REStAURO 
DEl RINOCERONtE NERO 
DICEROS BICORNIS 
La scelta del primo intervento di conservazione dalla 
lista degli esemplari con esigenze conservative priori-
tarie ha riguardato un raro esemplare di rinoceronte 
nero (Diceros bicornis Linnaeus, 1758) che, collocato nella 
sala centrale Spallanzani del Museo visibile nel per-
corso multimediale (vedi sito web 13), sembra essere 
l’unico reperto completo rintracciabile in Italia e pro-
babilmente in Europa. A causa del suo temperamento 
aggressivo il rinoceronte nero è considerato uno degli 
animali più pericolosi insieme all’ippopotamo. In passa-
to esistevano quattro sottospecie di rinoceronte nero: 
Diceros bicornis minor diffuso un tempo dalla Tanzania 
centrale, attraverso Zambia, Zimbabwe e Mozambico, 
fino al Sudafrica settentrionale e orientale (la sottospe-
cie più numerosa); Diceros bicornis bicornis, sottospecie 
delle savane aride e semiaride della Namibia, dell’An-
gola meridionale, del Sudafrica occidentale e del 
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Botswana occidentale; Diceros bicornis longipes, estinto 
nel 2006; Diceros bicornis michaeli, diffuso nella maggior 
parte delle savane dell’Africa occidentale dal Sudan del 
Sud fino alla Tanzania. Oggi, il suo areale è limitato 
al Kenya e al nord della Tanzania. I rinoceronti sono 
minacciati principalmente dal bracconaggio illegale 
delle loro corna (Moodley et al., 2017): si calcola che 
la popolazione di Diceros bicornis sia diminuita del 90% 
nell’arco delle ultime tre generazioni (Emslie et al., 
2019). Nel 2010 il loro numero totale è stato stimato in 
740 animali, ma attualmente risulta che la popolazione 
sia in crescita (v. sito web 14). 
Il rinoceronte nero presente nel Museo di Zoologia 
e Anatomia Comparata è una giovane femmina inte-
ramente tassidermizzata proveniente dalla Somalia, il 
cartellino storico porta la dicitura Diceros bicornis, con 
ogni probabilità si tratta della sottospecie michaeli, at-
tualmente estinta nel territorio di provenienza. Dalla 
documentazione disponibile risulta che il rinoceronte 
nero è stato donato come pelle al Museo di Zoologia 
nel 1933 da Guido Corni, che era stato governatore 
della Somalia dal 1928 al 1931. Corni donò al Museo 
di Zoologia diversi vertebrati, per lo più trofei di caccia 
del periodo somalo, tra cui, oltre al rinoceronte, un 
ippopotamo, due leoni, un orice giovane, un’antilope, 
uno struzzo, un coccodrillo e uno scudo di tartaruga di 
mare (Anelli et al., 1938). Date le notevoli dimensioni 
furono inviati “in pelle” e preparati a Modena per l’e-
sposizione. Infatti, sempre nel 1933, Ferruccio Luppi, 
tassidermista del Museo, montò la pelle di rinoceronte 
nero su manichino in legno in posa naturale, secondo 
le tecniche tassidermiche del tempo (Fig. 1). Non è 
chiaro se il rinoceronte e i trofei di caccia siano stati 
inviati al Museo in una sola volta o in più gruppi, dalla 
Somalia o dopo il rientro a Modena di Corni, dato 
che in un registro del Museo compaiono tutti insieme 
come “dono Corni” senza data, in un altro con la data 
02.01.1933 senza il nome del donatore. 

l’INtERVENtO DI REStAURO 
CONSERVAtIVO
L’intervento di restauro ha preso l’avvio da un attento 
esame autoptico dello stato di conservazione che è 
stato documentato. È stato rilevato come l’esempla-
re avesse subito un’essiccazione naturale che aveva 
provocato il degrado della superficie, deformazioni 
e restringimenti del materiale costituente, causando 
diverse fratturazioni, fessurazioni parziali e cedimenti 
strutturali localizzati. Il gesso utilizzato per le stuc-
cature, tipicamente igroscopico, era gravemente fes-
surato e distaccato in vaste aree, in particolare nella 
porzione posteriore del preparato. L’orecchio destro 
risultava gravemente danneggiato; i due corni, anco-
rati con chiodi di ferro, si presentavano instabili dal 
punto di vista strutturale. Erano presenti numerose 
lesioni della pelle nella zona ventrale (collo incluso), 
distale degli arti e all’attaccatura delle unghie. Questa 

situazione rendeva la gran parte del preparato zoolo-
gico estremamente fragile. La base in legno, oggetto 
di verniciature successive, si presentava ammalorata 
con diverse chiazze riconducibili all’umidità, fessura-
zioni e distacco della vernice; era anche stata oggetto 
di riverniciature che avevano macchiato il campione 
biologico (Fig. 2).
Si è deciso che l’intervento di restauro, condotto sot-
to l’alta sorveglianza della Soprintendenza, dovesse 
essere non invasivo e che dovessero essere utilizzate 
sostanze non inquinanti. Dopo aver documentato lo 
stato di conservazione sono stati effettuati saggi di 
pulitura mediante impacchi localizzati con Arbocel BC 
200 e acqua demineralizzata, per valutare l’efficacia del 
trattamento. Ai fini documentali sono stati prelevati 
campioni di stucco e dell’imbottitura del manichino. 
Successivamente sono stati rimossi a secco i deposi-
ti incoerenti mediante aspiratore e pennelli a setole 
morbide; i sedimenti di giacitura sono stati eliminati 
con spazzole di nylon, bisturi, pinze e specilli. L’in-
tervento di pulitura si è concluso con una detersione 
superficiale utilizzando spugne naturali inumidite con 
acqua demineralizzata e tensioattivo non ionico neu-
tro derivato dall’ossido di etilene (Tween 20 in acqua 
demineralizzata al 2%). Si è provveduto alla riadesione 
del corno, che è stato bloccato con perni di ferro per 
dare stabilità strutturale, e al fissaggio localizzato dei 
lacerti di pelle parzialmente distaccati dal supporto 
di legno, mediante l’utilizzo in dispersione acquosa 
di omopolimero acetovinilico (Vinavil) a diverse di-
luizioni, applicato a contatto con pennello e siringa 
(Fig. 3). I microrganismi biodeteriogeni sono stati ini-
biti mediante applicazione a pennello di una miscela di 
acqua demineralizzata e benzalconio cloruro al 2%. La 
ricostruzione di zone lacunose e fessurazioni di piccole 
e medie dimensioni è stata eseguita mediante stucca-
ture a livello con un composto a base di omopolimero 
acetovinilico, microsfere di fillite e fibre di cellulosa, 
steso a spatola e modellato con spatoline e specilli, 
avendo avuto cura di ricostruire la texture della pelle. 

Fig. 2. Il rinoceronte nero Diceros bicornis 

prima dell’intervento di restauro.  
Museo di Zoologia e Anatomia Comparata,  
Polo Museale, Università di Modena e Reggio Emilia.
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In particolare sono stati effettuati accurati interventi 
ricostruttivi anche alla base del corno e all’orecchio 
destro, di cui una abbondante porzione risultava com-
pletamente distaccata 
Dopo un lavaggio accurato, effettuato con acqua demi-
neralizzata e Tween 20 al 2%, è stato rimosso lo strato 
non originale di vernice incoerente ed esfoliata che 
ricopriva la base. Le ampie fessurazioni della base sono 
state stuccate a livello e si è proceduto alla rivernicia-
tura con un colore bianco ad acqua, analogo a quello 
originario (Fig. 4).

La chiusura del Museo a causa della pandemia ha impe-
dito di organizzare laboratori per il coinvolgimento del 
pubblico in questa importante attività di conservazio-
ne ma ha consentito di elaborare materiale illustrativo 
che potrà essere messo a disposizione del pubblico 
dopo la riapertura del Museo. 

CONClUSIONI
Queste attività di conservazione che i musei esplicano, 
e in particolare quelle di restauro che devono essere 
effettuate nei casi di degrado e deterioramento degli 
esemplari museali, possono contribuire alla sostenibi-
lità sociale e culturale di un museo attivando processi 
sostenibili, come è evidenziato in un recente articolo 
di Naomi Rea ed Eileen Kinsella sulla Newsletter di 
Artnet di febbraio 2021 (v. sito web 15). Processi so-
stenibili, soprattutto in questo difficile momento di 
pandemia, possono essere in grado di coinvolgere pub-
blico e studenti per creare comunità di interesse per 
l’indispensabile salvaguardia e tutela del patrimonio 
culturale.
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Fig. 3. Il rinoceronte nero Diceros bicornis dopo l’intervento di restauro. 

Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, Polo Museale, Università di Modena e Reggio Emilia.

Fig. 4. Il rinoceronte nero Diceros bicornis 

dopo l’intervento di restauro, particolare.  
Museo di Zoologia e Anatomia Comparata,  
Polo Museale, Università di Modena e Reggio Emilia.
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RIASSUNTO
L’adozione di uno strumento performante e al contempo accessibile, che combini le esigenze di documentazione 
dei beni culturali più classici alle specificità della ricerca scientifica, è un aspetto cruciale nella gestione delle 
collezioni naturalistiche. Raccogliendo questa sfida, MUSE e coMwork hanno deciso di intraprendere una col-
laborazione per la realizzazione di un innovativo software gestionale (Museum coMwork) partendo dal punto 
di vista dei potenziali utenti dell’applicazione. Grazie al progetto in corso dal 2019, il sistema Museum è stato 
implementato con la scheda di catalogo per i beni naturalistici, aderente agli standard nazionali e integrata con 
numerose soluzioni tecniche che rendono la documentazione dei reperti più semplice e corretta. Le funzioni 
in corso di sviluppo nel 2021 (ricerca avanzata, georeferenziazione, portale online, esportazione dati in diversi 
formati) renderanno Museum un ricco ecosistema che consente all’utente di catalogare, gestire, promuovere e 
condividere il proprio patrimonio in modo ampio, completo e innovativo. 

Parole chiave: 
catalogazione, digitalizzazione, Collections Management System, accessibilità, mobilizzazione dei dati.

ABSTRACT
A new approach for the digital transformation of natural history collections: the MUSE-coMwork project

The implementation of a high-performance but nevertheless accessibile instrumentable to combine the necessity of cataloguing the most 
classical cultural heritage with the specificity of scientific research is a crucial aspect of Natural History Collections management. 
Accepting this challenge, MUSE and coMwork have decided to undertake a collaboration in order to create an innovative management 
software which takes inspiration from the point of view of its potential users. Thanks to the project on going since 2019, the “Museum” 
system has been implemented with the data sheet model used for cataloguing natural heritage, in compliance with national standards 
and integrated with numerous technical solutions that make objects documentation more accurate and simpler. The functions that are 
being developed in 2021 (advanced search, georeferencing, web portal, data download in various formats) will make “Museum” a rich 
eco system that enables the user to organize, manage, promote and share his heritage in a broad, comprehensive and innovative way.

Key words: 
cataloguing, digitiazion, Collections Management System, accessibility, data mobilization.

INtRODUzIONE
Negli ultimi decenni la consapevolezza dell’importanza 
delle collezioni di storia naturale è enormemente cre-
sciuta a livello mondiale. La ricchezza di informazioni 
associata ai campioni naturalistici li ha resi fondamen-
tali nell’interpretazione dei processi naturali e umani 
e nella comprensione delle trasformazioni ambientali 
nel tempo (Suarez & Tsutsui, 2004; Pyke & Ehrlich, 
2010; Beaman & Cellinese, 2012; Meineke et al., 2019; 
Hedrick et al., 2020). Parallelamente, la disponibilità 
di dati derivanti dalle collezioni sta aumentando in 
modo esponenziale, grazie agli ingenti sforzi di digi-
talizzazione compiuti soprattutto dai grandi musei, 

sostenuti dai propri governi nazionali, così come da 
specifici progetti e consorzi. Tra tutti si possono citare 
il programma statunitense ADBC (Advancing Digitiza-
tion of Biodiversity Collections) della National Science 
Foundation con la sua infrastruttura iDigBio (Nelson 
et al., 2012; v. sito web 1; v. sito web 2) e l’australiano 
Atlas of Living Australia ALA (v. sito web 3), ispiratore 
di numerosi altri progetti analoghi. A livello europeo 
sono numerose le iniziative nazionali intraprese, tra 
cui si possono ricordare quella francese e-ReColNat (v. 
sito web 4), che riunisce più di 10 milioni di esemplari 
digitalizzati, e l’imponente progetto del Naturalis Bio-
diversity Center, che ha visto il trasferimento di tutto 
il patrimonio naturalistico olandese a Leiden unito a 
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un ingentissimo sforzo di digitalizzazione (v. sito web 
5; van den Oever & Gofferjé, 2012).
In questo contesto, per ciascun museo di storia naturale 
diviene fondamentale, oltre che doveroso, partecipare 
a questo sforzo globale cercando di rendere accessibili 
i dati associati alle proprie collezioni, perché possano 
essere impiegati per produrre nuove conoscenze. Per 
far ciò, e per assolvere anche i compiti istituzionali di 
tutela, studio e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, è necessario disporre di strumenti tecnico-infor-
matici il più possibile adeguati e performanti. Come 
evidenziato da una ricerca condotta dal progetto ICE-
DIG, avviato da DiSSCo nel 2017, la maggior parte 
dei musei di storia naturale non dispone dei predetti 
strumenti tecnico-informatici e opta, quindi, per siste-
mi “fai da te” che soddisfano le loro complesse esigenze 
interne di catalogazione ma che spesso comportano 
una chiusura verso l’esterno, poco desiderabile per la 
mobilizzazione dei dati (Dillen et al., 2019).
Da queste premesse nasce il progetto MUSE-coMwork 
che aspira ad aprire nuove prospettive nella gestione 
delle collezioni di storia naturale. 

VERSO Il PROGEttO 
MUSE-COMWORK
Nel panorama italiano, il MUSE - Museo delle Scien-
ze di Trento si colloca fra gli istituti che dispongono 
di collezioni di buon rilievo dal punto di vista della 
consistenza (v. sito web 6). Fondato quasi un secolo fa, 
nel 1922, conserva un patrimonio afferente a tutte le 
discipline naturalistiche, affiancate da un ingente pa-
trimonio archeologico relativo ai siti preistorici rinve-
nuti in provincia di Trento (Tab. 1). Dal punto di vista 
temporale, i reperti più antichi risalgono alla fine del 
1700, ma per la maggior parte sono relativi al periodo 
1920-1940 e alle acquisizioni derivanti dalle ricerche 
più recenti, dal 1990 a oggi. Le collezioni dimostrano 
un forte legame con il territorio locale, ma non man-
cano significative raccolte provenienti da altre regioni 
italiane ed estere (v. sito web 7).
Allo stato attuale più del 60% del patrimonio del 
MUSE, composto da 5 milioni di singoli reperti, risul-
ta descritto attraverso 200.000 schede catalografiche 
informatizzate, redatte attraverso diversi sistemi a par-
tire dagli anni ’90 del secolo scorso. Il sistema in uso dal 
2006, progettato su base Microsoft Access, risultava 
ormai non più rispondente alle esigenze di gestione 
delle collezioni, soprattutto per ciò che concerne la 
promozione, l’accessibilità e la fruibilità dei dati.
Il MUSE si trovava quindi di fronte a un’istanza fon-
damentale che accomuna tutti i musei, che è quella di 
disporre di strumenti ottimali per la gestione e la ca-
talogazione del proprio patrimonio. Già da tempo era 
alla ricerca di un prodotto, un cosiddetto CMS (Col-
lections Management System), che fosse performante 
e completo, in grado di combinare le esigenze più tipi-
che del patrimonio culturale a quelle fondamentali per 

la gestione di dati scientifici, soprattutto biologici. Per 
soddisfare i desiderata dell’ente, a fianco di una solida 
scheda di catalogo il sistema doveva possedere ulteriori 
requisiti, tra cui la conformità a standard nazionali e 
internazionali, funzioni di georeferenziazione, di ri-
cerca avanzata e di esportazione dei dati, procedure 
gestionali integrate nella piattaforma, possibilità di 
pubblicare online le schede di catalogo.
Alla ricerca di tale strumento è stato esplorato il pa-
norama nazione e internazionale. In prima battuta 
sono state reperite le pubblicazioni e le risorse web 
che esaminano i prodotti disponibili e indicano i cri-
teri utili alla scelta del CMS più adeguato alle proprie 
esigenze (CHIN, 2003; Poma Swank, 2008; Carpi-
none, 2010; Tyack, 2013; v. sito web 8; v. sito web 9; 
v. sito web 10; v. sito web 11). Successivamente sono 
state reperite ulteriori informazioni sui siti dei prodotti 
più promettenti e, dove possibile, sono stati testati i 
software disponibili in forma di demo e quelli open 
source, disponibili integralmente. In diversi casi sono 
state contattate ditte italiane ed estere per ottenere 
informazioni e quotazioni; sono stati visitati inoltre di-
versi musei, per visionare le soluzioni da loro adottate. 
Nel corso di questa ricognizione abbiamo appurato che 
non era facile individuare una soluzione che dispones-
se di tutti i requisiti richiesti. Infatti, a livello italiano 
non sono molti i prodotti espressamente dedicati alle 
collezioni di storia naturale, mentre a livello internazio-
nale ci sono sicuramente prodotti validi, ma nessuno è 
conforme agli standard nazionali. Inoltre, tra di essi i 
software proprietari risultano spesso molto onerosi e 
l’assenza di agenti in Italia ne rende difficile l’adozione, 
mentre i software open source richiedono competenze 
tecnico-informatiche interne non sempre disponibili. 
Nell’estate 2018 sono avvenuti i primi contatti tra 
MUSE e coMwork, impresa sociale milanese che nasce 
nel 2016, con alle spalle un’esperienza ventennale nel 
settore della catalogazione (v. sito web 12). CoMwork 
ha come mission quella di facilitare la trasformazione 
digitale nei musei, con strumenti e servizi accessibili 
e sostenibili. 

     Sezioni MUSE Numero 
collezioni

Singoli esemplari/ 
pezzi stimati

Biodiversità 
tropicale 1 4.450

Botanica 72 370.000

Geologia 8 41.000

limnologia  
e Algologia 18 14.250

Preistoria 201 3.360.000

zoologia  
degli Invertebrati 17 1.800.000

zoologia  
dei Vertebrati 19 14.000

Totale 336 5.603.700

Tab. 1. La consistenza delle collezioni naturalistiche e 
archeologiche del MUSE - Museo delle Scienze di Trento.
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Data la coincidenza di intenti e di visione, MUSE 
e coMwork hanno deciso di intraprendere una col-
laborazione e di avviare un progetto che ambisce a 
rendere accessibile anche ai musei naturalistici italiani 
un prodotto valido e innovativo per la gestione delle 
proprie collezioni. Il progetto prevede l’integrazione 
della piattaforma Museum by coMwork, già disponi-
bile per altre tipologie di beni culturali, con la scheda 
catalografica dedicata ai beni naturalistici e numerose 
altre funzioni che consentano di gestire con approccio 
scientifico i beni culturali.

Il SIStEMA MUSEUM BY COMWORK
Museum è un’applicazione in cloud sviluppata per fa-
vorire la trasformazione digitale nei musei (coMwork, 
2018). Spesso in un museo i dati di catalogo sono gestiti 
da specifiche applicazioni catalografiche, le immagini 
digitali sono archiviate in cartelle su intranet o server, 
le attività − come i prestiti, le movimentazioni, gli in-
terventi conservativi ecc. − sono registrati in file excel 
e archiviati ancora in maniera cartacea, il sito web e il 
catalogo online sono gestiti attraverso un Content Ma-
nagement System che comporta una replica dei dati. 
Con il sistema Museum tutto questo può essere supe-
rato. La sezione catalogo, sulla quale ci soffermeremo 
più avanti, è soltanto una delle componenti del sistema. 
Museum integra, infatti, in un’unica soluzione tutte 
quelle componenti software che sono generalmente 
presenti in molteplici e differenti applicativi (Fig. 1).
Iniziato nel 2017, lo sviluppo di Museum è del tipo a “ri-
lascio continuo”: nuove funzionalità vengono aggiunte 
senza che l’utente debba aggiornare, integrare nuove 
componenti e pagare per esse. Eventuali bugs vengo-
no corretti e rilasciati in tempo reale e la possibilità 
di utilizzare un unico ambiente di sviluppo e rilascio 
consente di offrire l’applicazione a costi ridotti. 
La scalabilità del cloud, inoltre, consente ai musei di 
iniziare a utilizzare la piattaforma senza aver portato a 
termine tutte le operazioni di digitalizzazione e senza 
che la loro realizzazione nel tempo comprometta la 
scelta iniziale. 

Ulteriore tratto distintivo dell’applicazione è la facili-
tà di utilizzo. L’attenzione all’esperienza dell’utente è 
fondamentale in ogni nuovo processo o funzionalità 
disegnata e sviluppata, e le interfacce, così lontane dai 
database anni ’90, sono facilmente comprensibili anche 
a utenti nativamente non digitali. 
Grazie all’utilizzo delle API, Museum permette altresì 
l’integrazione con applicazioni terze (app mobile per 
i visitatori, digital screen, virtual tour ecc.) senza la 
necessità di dover replicare o trasferire manualmente 
dati e oggetti digitali, lasciando fare ai protocolli di 
scambio quello che fino a poco tempo fa era onere dei 
conservatori. 

MUSEUM PER lE COllEzIONI 
DI StORIA NAtURAlE: 
l’IMPlEMENtAzIONE 
DEllA StRUttURA DESCRIttIVA 
PER I BENI NAtURAlIStICI
Il primo step per lo sviluppo di funzionalità e moduli 
descrittivi per i beni naturalistici è stato la definizio-
ne del tracciato catalografico. Per favorire l’interdi-
sciplinarità del catalogo e uniformare le modalità di 
compilazione, si è scelto di creare un unico tracciato 
che comprendesse tutti i campi utili alle discipline 
di mineralogia, paleontologia, botanica e zoologia. 
Specifici meccanismi del software generano visualiz-
zazioni differenti in base alla disciplina selezionata 
all’avvio della compilazione della scheda, escludendo 
dal tracciato paragrafi specialistici eventualmente non 
pertinenti per la materia. Le indicazioni delle diverse 
normative BN-ICCD (v. sito web 13) sono state interse-
cate tra loro e, ove vi fossero differenze nella modalità 
di gestione delle stesse tipologie di informazioni, si 
è compiuto uno sforzo volto a uniformare l’utilizzo 
dei campi e dei paragrafi, allo scopo di eliminarne i 
disallineamenti. 
Per favorire la condivisione dei dati a livello globale e 
migliorare le prassi gestionali, le normative nazionali 
sono state confrontate e integrate con altri standard 
riconosciuti a livello internazionale: a seguito dell’esa-
me approfondito degli standard Spectrum (Collections 
Trust, 2017; v. sito web 14) e Darwin Core (v. sito web 
15) il tracciato è stato arricchito con ulteriori campi, 
ove si ritenesse utile per migliorare la performance del-
la scheda nel gestire le molteplici e spesso complesse 
casistiche che si presentano al catalogatore di collezio-
ni di storia naturale (Fig. 2).
La scheda è stata quindi predisposta con strumenti 
pensati ad hoc per supportare e facilitare il lavoro che 
ogni giorno il catalogatore è chiamato a svolgere. Ad 
esempio, abbiamo integrato per la prima volta un vo-
cabolario gerarchico che utilizza l’indice Lucene, che 
permette di effettuare ricerche in set di dati ampi e 
complessi come il Catalogue of Life (v. sito web 16), re-
stituendo una risposta all’utente in soli 8 millisecondi. 

Fig. 1. Museum offre un unico ambiente 

di lavoro, accessibile sempre e ovunque da qualsiasi device.
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Nella compilazione della tassonomia biologica è quindi 
possibile avvalersi di questo autorevole database soste-
nuto dalla comunità scientifica internazionale, ove non 
si desideri inserire (una tantum) la propria tassonomia 
di riferimento. Discorso simile può essere fatto per la 
sistematica mineralogica poiché, grazie alla presen-
za di liste autorevoli contenenti le relazioni tra specie 
IMA e le loro specifiche caratteristiche, abbiamo potu-
to creare anche qui un automatismo che alleggerisce la 
compilazione da parte dell’utente. Inoltre, come spesso 
accade, la determinazione può essere rivista: attraverso 
un semplice pulsante − “AGGIORNA DETERMINA-
ZIONE” − il sistema è in grado di creare una nuova 
occorrenza vuota per inserire i nuovi dati, trasferendo 
la precedente identificazione nello storico di quelle 
succedutesi nel tempo. Infine, il paragrafo “Determi-
nazione” è stato configurato per gestire una tipologia 
di campioni complessi molto frequenti in paleontologia 
e mineralogia, ovvero quei reperti che riuniscono in un 
unico oggetto fisico più specie contemporaneamente: 
grazie al pulsante “RIPETI” è possibile inserire occor-
renze tassonomiche concorrenti all’interno della stessa 
scheda catalografica.
Un’altra problematica frequente, non del tutto risolta 
attraverso le normative ICCD, è la corretta cataloga-
zione dei campioni composti da più pezzi. Come noto, 
in alcuni casi uno stesso esemplare può essere formato 
da più parti, come uno scheletro, o da più preparati, 
come una pelle con cranio. In altri casi avviene l’inver-
so: uno stesso campione, come ad esempio un foglio 
d’erbario, può essere costituito da più esemplari. Se la 
corretta registrazione del numero dei singoli oggetti è 
di fondamentale importanza nella gestione del proprio 
patrimonio, anche in termini inventariali, il numero di 
esemplari conservati è di sicuro interesse scientifico. 
Per arrivare a conteggi corretti di questi due valori, nel 
paragrafo “Oggetto” si è posta particolare attenzione 
alla modalità di registrazione delle quantità, consen-
tendo di distinguere il numero di oggetti dal numero 
di esemplari e di registrare le differenti tipologie di 
reperti specificandone le quantità (Fig. 3). 
Un ulteriore sforzo di chiarezza è stato fatto nel di-

stinguere meglio due aspetti dei beni naturalistici che 
tendono spesso a sovrapporsi, ovvero la modalità di 
preparazione e il metodo di conservazione. Anche in 
questo caso si è cercato di dotare la scheda di campi 
e vocabolari specifici, che consentano di riordinare 
meglio le informazioni da registrare.
Il tracciato catalografico infine realizzato comprende 
379 campi; per ciascuno di essi sono state definite la 
tipologia, l’organizzazione all’interno dei paragrafi e 
la modalità di funzionamento più adeguata; sono stati 
inoltre implementati i vocabolari e i thesauri necessari. 
Lo sviluppo applicativo di quanto descritto ha richie-
sto uno sforzo notevole, soprattutto per l’integrazio-
ne di alcune funzionalità avanzate, come la gestione 
del tesauro del Catalogue of Life con quasi 4 milioni 
di termini, e la generazione automatica delle formu-
le chimiche sulla base delle specie IMA. Al rilascio 
della versione Beta nel maggio 2020 è seguita una 
fase di testing, alla quale hanno aderito alcuni musei 
dell’ANMS, fornendo considerazioni utili per migliora-
re il prototipo appena creato. Primo fra tutti il Civico 
Museo di Scienze Naturali di Voghera che, pur avendo 
collezioni di limitata consistenza, per un totale di 5916 
oggetti museali, ci ha confermato la validità della sche-
da rilasciata anche per musei di piccole dimensioni, 
come auspicavamo.

lAVORI IN CORSO NEl 2021: 
NUOVE FUNzIONAlItÀ
Per popolare l’“ecosistema” Museum e renderlo adatto 
alle specificità e alla grande consistenza delle collezioni 
di storia naturale, si è deciso, in seno al progetto, di 
integrare la piattaforma con funzionalità ulteriori che 
verranno realizzate nel corso del 2021.
Per ottimizzare la consultazione e la gestione del cata-
logo, verrà introdotta la ricerca avanzata, che consen-
tirà di interrogare tutti i campi della scheda, utilizzare 
i principali operatori di confronto e combinare tra di 
loro le queries di ricerca con gli operatori booleani.
La funzionalità relativa alla determinazione tassonomi-
ca verrà migliorata con l’implementazione di strumenti 

Fig. 2. Standard nazionali e internazionali 

a supporto della nuova scheda per i beni naturalistici  
di Museum.

Fig. 3. Esempio di gestione delle quantità 

di un esemplare di Milvus milvus all’interno della scheda  
per i beni naturalistici di Museum.
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di controllo che consentiranno di gestire contempo-
raneamente più thesauri tassonomici, tra cui l’utente 
potrà scegliere (in base alla disciplina e alla consue-
tudine della stessa) nella compilazione del paragrafo 
“Determinazione” all’interno della scheda di catalogo. 
Anche la gestione della nomenclatura aperta verrà ul-
teriormente raffinata.
Parte delle nuove funzionalità saranno dedicate allo 
sviluppo e alla pubblicazione del portale per la con-
sultazione online delle collezioni, con l’integrazione 
delle API coMwork e del plug-in per WordPress che 
consentirà al museo il suo pieno riutilizzo anche in 
occasione di un eventuale rifacimento del proprio sito 
web. Il plug-in, a differenza di pagine web configurate 
ad hoc, permette grazie agli elementi CSS un adegua-
mento nel caso di aggiornamenti alla veste grafica e 
non del sito web.
Verrà infine integrata la possibilità di georeferenziare 
i dati e di visualizzarli su mappa. Questa funzionalità 
consentirà la gestione e l’analisi dei dati anche su base 
territoriale.
Per la trasmissione dei dati a terzi, la condivisione degli 
stessi con altri portali o per la realizzazione di spe-
cifiche analisi in ambienti esterni alla piattaforma di 
catalogazione, verrà sviluppata la funzionalità di espor-
tazione dei dati secondo tre modalità: a) esportazione 
tabellare in formato .csv; b) esportazione nel formato 
ICCD; c) esportazione secondo gli standard informa-
tici internazionali per i dati biologici Darwin Core.

l’ADOzIONE DI MUSEUM Al MUSE: 
I DAtI PREGRESSI
Parallelamente allo sviluppo e all’integrazione di Mu-
seum con nuove funzionalità, il progetto di collabora-
zione ha previsto l’adozione della piattaforma da parte 
del MUSE. Per far ciò andavano recuperati i dati pre-
gressi, presenti nel sistema in uso.
La fase di migrazione, avviata nel maggio 2020, ha 
preso il via con un accurato lavoro di mapping tra il 
database MUSE e Museum che ha portato alla pia-
nificazione delle azioni di pulizia e di normalizza-
zione dei dati necessarie. La successiva fase di data 
cleaning è stata affiancata da un importante lavoro di 
revisione delle 200.000 schede di catalogo esistenti: 
per i lotti trattati sinora, relativi a vertebrati, minerali, 
fossili, botanica, reperti archeologici, si è assistito a 
un’importante integrazione e completamento dei dati. 
Esaminando i 34 campi, trasversali e specialistici, su 
cui è stato condotto un lavoro più approfondito, per 
le 167.338 schede già presenti in catalogo a fine 2019 
sono state aggiunte 253.827 informazioni, popolando 
campi che in precedenza risultavano vuoti. I paragrafi 
maggiormente interessati dalle integrazioni condotte 
sono quelli relativi alla sistematica e ai dati di raccol-
ta. Ove invece i campi risultavano già compilati ma 
poco uniformi, si è resa necessaria la normalizzazione 
dei dati che ha portato a una significativa riduzione 

del numero di voci presenti. Complessivamente, per i 
campi Località di provenienza, Oggetto, Raccoglitore 
e Determinatore delle schede citate in precedenza, si 
è passati da 50.529 voci differenti a 40.824 voci, con 
una riduzione vicina al 20%.
Alla revisione scientifica delle schede è seguita la revi-
sione tecnica da parte del team di coMwork per per-
mettere la loro completa e sicura migrazione all’inter-
no della piattaforma. Questo passaggio ha comportato 
l’adeguamento dei dati alle regole del tracciato e la loro 
collocazione nel corrispondente campo di appartenen-
za nella nuova scheda creata per i beni naturalistici.
La migrazione dei dati, condotta tra l’autunno 2020 
e la primavera 2021, ha interessato 220.758 schede e 
15.577 risorse digitali, rendendo pienamente operativo 
l’utilizzo del nuovo strumento da parte del MUSE.

CONClUSIONI
La forte spinta e i numerosi sforzi internazionali tesi 
alla mobilizzazione dei dati chiusi nei cassetti delle 
collezioni di storia naturale non possono non essere 
presi in grande considerazione anche a livello nazio-
nale. Sebbene in passato l’Italia non abbia mai primeg-
giato nei grandi progetti europei, la sua posizione ap-
pare molto migliorata all’interno di DISSCo, il grande 
progetto − ora nella sua fase preparatoria − volto a 
creare l’infrastruttura di ricerca per le collezioni na-
turalistiche d’Europa (v. sito web 17). Tale situazione 
favorevole, che sarà sicuramente seguita e appoggiata 
da ANMS, consentirà auspicabilmente anche ai musei 
italiani di ottenere la rilevanza che il nostro grande 
patrimonio merita.
Il progetto MUSE-coMwork vuole muoversi in questa 
direzione, aspirando a incidere positivamente nella tra-
sformazione digitale dei musei. 
Aver trovato il connubio tra un software performante 
e una scheda elaborata e pensata con chi tutti i giorni 
lavora per salvaguardare il patrimonio naturalistico ci ha 
permesso di creare un ambiente ideale, autosufficiente e 
funzionale, che speriamo possa diventare l’“ecosistema” 
che faciliti il lavoro dei musei di storia naturale e il loro 
scambio reciproco di informazioni, incentivandone la 
digitalizzazione e promuovendone la valorizzazione.
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RIASSUNTO 
Il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, in cui è conservato il patrimonio librario dell’antico Istituto Tecnico 
Toscano, fondato a Firenze nel 1850, si è recentemente arricchito della biblioteca del prof. Enrico Coturri (1914-
1999), medico, chirurgo e docente di Storia della Medicina dell’Ateneo fiorentino dal 1973 al 1984. Acquisito 
in comodato decennale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, il fondo è costituito da circa 
2500 volumi e arricchisce le collezioni della Biblioteca della Fondazione di una documentazione straordinaria, 
collezionata da uno specialista, dedicata alla storia della medicina. La parte numericamente più consistente 
è composta da pubblicazioni del XX secolo, tra cui sono di particolare interesse i volumi di atti di congressi 
perché, generalmente, di difficile reperibilità. La serie delle edizioni più antiche annovera autori fondamentali 
della cultura e del sapere medico-naturalistico occidentale, in edizioni rare e pregiate. Il fondo sarà presto reso 
fruibile al grande pubblico, grazie a una campagna di catalogazione che inserirà le opere nelle reti informatiche 
del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF) e del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 
Con grande attenzione rivolta ai canali online, il Museo porterà a conoscenza degli studiosi l’esistenza di questa 
risorsa rilevante per la ricerca storico-medica. 

Parole chiave: 
Enrico Coturri, Fondazione Scienza e Tecnica, storia della medicina, Firenze. 

ABSTRACT 
The book collection “Enrico Coturri” in the Museum of the Fondazione Scienza e Tecnica of Florence: acquisition and enhancement 

The Museum of the Fondazione Scienza e Tecnica preserves the book heritage, which originates from the Istituto Tecnico Toscano. 
The Institute was founded in Florence in 1850. Recently it enriched by incoming of the library of Prof. Coturri. Enrico Coturri (1914-
1999) was a surgeon and professor of history of medicine at the University of Florence from 1973 to 1984. This library, property 
of the Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, is acquired on a ten-year loan. The fund is composed of 2500 volumes, 
an extraordinary documentation, collected by a specialist, dedicated to the History of Medicine. 20th century publications are the 
numerically most consistent part, among which the volumes of Conference proceedings, generally rare to find, are of particular interest. 
The oldest books, published in rare and precious editions, include fundamental authors of Western culture and medical-naturalistic 
knowledge. Thanks to an important cataloguing effort, volumes will be inserted into the computer networks of the Sistema Docu-
mentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF) and the Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) and so the Fund will be made 
available to the public, as soon as possible. Through the use of online channels, the Museum will inform scholars of the existence of 
this relevant resource for historical-medical research. 

Key words: 
Enrico Coturri, Fondazione Scienza e Tecnica, history of medicine, Florence. 

La Fondazione Scienza e Tecnica è stata istituita a Firen-
ze nel 1987, allo scopo di tutelare e conservare l’ingente 
patrimonio scientifico dell’antico Istituto Tecnico To-
scano, oggi Istituto di Studi Superiori “Salvemini-Duca 
d’Aosta”, fondato nel 1850 con decreto del Granduca di 

Toscana Leopoldo II e divenuto punto di riferimento 
nella didattica tecnico-scientifica dell’Ottocento. 
La Biblioteca del Museo, inizialmente costituita dal 
patrimonio librario dell’Istituto, contiene volumi di 
opere antiche e moderne, opuscoli, riviste, carte topo-
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grafiche, geografiche, disegni e stampe. Di particolare 
interesse sono alcuni fondi quali “Conventi Soppressi”, 
“Accademia di Belle Arti”, “Magliabechiano duplicato”, 
così denominati per essere contraddistinti da ex libris 
che ne testimoniano la provenienza. In particolare, il 
fondo “Accademia di Belle Arti” ricopre un ruolo signi-
ficativo per la storia dell’istituzione, rappresentando 
il nucleo originario della Biblioteca: la scuola nacque 
dalla Terza Classe dell’Accademia e il nuovo direttore, 
Filippo Corridi (1806-1877), volle equipaggiarla di una 
ricca dotazione e, per questo, chiese al bibliotecario 
dell’Accademia un copioso elenco di volumi da trasfe-
rirsi all’Istituto di recente costituzione (Gori & Misiti, 
1986; Faustini, 2018) (Fig. 1). 
Con il tempo, il nucleo storico si accrebbe costante-
mente con opere che erano in continuità con il patri-
monio dell’Istituto e con pubblicazioni acquisite dagli 
insegnanti della scuola, detentori sia di biblioteche pri-
vate, come quella di Giacomo Bellacchi (1838-1924), 
docente di Matematica e Fisica per un trentennio a 
partire dal 1871, sia di materiale documentario deriva-
to dalla vivace corrispondenza che essi tenevano con 
numerosi autori e personalità scientifiche, come testi-
moniano i numerosi opuscoli con dedica autografa. 
La Biblioteca del Museo ha perpetrato questa tradizio-
ne acquisendo, nel 2019, in comodato decennale dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, il 
fondo “Enrico Coturri”. 

Si tratta di un corpus di oltre 2500 volumi di storia del-
la medicina, comprendenti opere antiche e moderne, 
atti di convegni, estratti, miscellanee e periodici che 
facevano parte della collezione libraria appartenuta a 
Enrico Coturri (1914-1999) e da lui raccolta durante 
la sua attività di storico e il suo ruolo di professore 
universitario. Per questi motivi, il fondo offre un valido 
aiuto, uno strumento in più rispetto al patrimonio della 
Biblioteca, per la conoscenza e la valorizzazione delle 
collezioni naturalistiche del Museo e per la storia della 
scienza in senso più ampio. 
Enrico Coturri nacque a Lucca e si laureò in Medici-
na e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Successivamente si specializzò in Chirurgia Generale 
e in Igiene. Dopo aver partecipato alla Seconda Guerra 
Mondiale in qualità di chirurgo, si dedicò alla profes-
sione medica ricoprendo, tra l’altro, incarichi di diret-
tore sanitario degli ospedali di Pescia, Lamporecchio 
e Firenze presso Villa Maria Teresa. Appassionato co-
noscitore della storia della medicina, Coturri ottenne, 
nel 1960, la Libera Docenza e insegnò presso l’Ateneo 
fiorentino fino al 1984, anno del suo collocamento “a 
riposo” (Fig. 2). 
Fu socio di varie società storico-scientifiche, tra cui 
la Società Pistoiese di Storia Patria, l’Accademia degli 
Euteleti di San Miniato, l’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria di Roma e la Società Italiana di Storia della 
Medicina, delle quali fu anche presidente, e autore di 

Fig. 1. Biblioteca del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica. 
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molti libri e articoli, pubblicati, tra l’altro, su periodici 
specializzati e in atti di convegni sulla storia della me-
dicina, oltre che di “letture” (Coturri, 2010). 
Tra le sue opere più importanti, si ricordano alcuni 
saggi e opere di maggiore impegno, come il manuale 
di “Storia della medicina” (1983), la traduzione e la cu-
ratela del “De theriaca ad Pisonem” di Galeno (1959) e 
del “Commentario intorno alle terme di Montecatini” 
di Pompeo della Barba (1962). 
La sua propensione agli studi storici si era manifestata 
fin dalla giovinezza e, se in un primo tempo Coturri si 
rivolse agli studi archivistici di storia medievale della 
città di Lucca e della Garfagnana, dopo il consegui-
mento, a partire dal 1945, degli incarichi negli ospedali 
della provincia pistoiese, concentrò i suoi interessi sul 
territorio della Valdinievole (Nardini, 2001). 
La bellezza naturale di questo territorio, che faceva 
da contorno al desolato paese di Buggiano, in cui egli 
aveva comprato casa intorno agli anni ’60, insieme a 
tutte le sue ricchezze storiche, lo motivò nella ricer-
ca di una strategia che portasse alla valorizzazione di 
questa località. A tale scopo, nel 1972, fondò la “Pro 
Buggiano Castello” divenuta poi associazione culturale 
e, nel 1979, organizzò la prima “Giornata di studi”, 
poi ripetuta regolarmente ogni anno sotto la sua pre-
sidenza fino al 1999 e tuttora organizzata, riuscendo 
così, con il sostegno dell’amministrazione comunale e 
della biblioteca locale, nel recupero della storia della 
Valdinievole (v. sito web 1). 
Questo suo interesse fece scaturire numerose pubbli-
cazioni; ne sono esempio i contributi “Pescia e il suo 
territorio nella storia, nell’arte e nelle famiglie” (1961), 
“Pistoia, Lucca e la Valdinievole nel Medioevo. Rac-
colta di saggi” (1988), “Buggiano dalle origini all’età 
comunale” (1988), “Pestilenze e pandemie a Pistoia fino 
all’età dei lumi” (1990). 

La sua attività di storico è alla base, inoltre, delle sue 
scelte come bibliofilo, che lo porteranno a costituire 
una vasta raccolta libraria, composta, oltre che dal nu-
cleo di carattere medico pervenuto alla Biblioteca del 
Museo, anche da un ingente numero di volumi a ca-
rattere storico locale, oggi confluiti in fondi conservati 
presso l’Istituto Storico Lucchese e la Società Pistoiese 
di Storia Patria (Nardini, 2001). 
Tra le opere scientifiche acquisite dalla Fondazione 
Scienza e Tecnica, la serie delle edizioni più antiche 
annovera autori fondamentali della cultura e del sape-
re medico-naturalistico occidentale, in edizioni rare e 
pregiate. Figurano otto volumi del Cinquecento, tra cui 
ricordiamo: “Aphorismi Hippocratis graece et latine”, 
“Historia naturalis” di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), 
“Aetii medici graeci contractae ex veteribus medicinae 
sermones” di Aezio di Amida (V-VI sec.), “Il Dioscori-
de” di Pier Andrea Mattioli (1501-1578) e “La chirurgia” 
di Gabriele Falloppio (1523-1562). 
Tra i libri del Settecento e dell’Ottocento figurano il 
“Manuale di anatomia generale descrittiva e patolo-
gica” di Johann Friedrich Meckel (1781-1833), “Storia 
prammatica della medicina” di Kurt Polykarp Joachim 
Sprengel (1766-1833), il trattato sulle febbri epidemi-
che che colpirono Livorno di Gaetano Palloni (1776-
1830), oltre a volumi di Antonio Cocchi (1695-1758), 
Lazzaro Spallanzani (1729-1799), Philipp Karl Hart-
mann (1773-1830), Francesco Puccinotti (1794-1872), 
per citare solo qualche esempio. 
La parte numericamente più consistente del fondo è 
composta da pubblicazioni del XX secolo, molte delle 
quali risalenti alla prima metà del Novecento, tra cui 
spiccano i volumi di atti di congressi, generalmente di 
difficile reperibilità. 
Il testo “Gabrielis Falloppii Mutinensis [...] De parte 
medicinae, quae chyrurgia nuncupatur [...]” di Gabriele 
Falloppio (1523-1562) è presente in questa collezione 
con l’edizione in volgare, del 1620, intitolata “La chi-
rurgia”, a cura del gesuita e professore di retorica Gio-
vanni Pietro Maffei (1533-1603). Si tratta di un volume 
di rilievo, scritto dal famoso anatomista e chirurgo che, 
con i suoi studi, ha approfondito le conoscenze anato-
miche dell’orecchio e dei dotti lacrimali, ha migliorato 
la conoscenza sulla miologia, arrivando a contrapporsi 
alle teorie di Andrea Vesalio (1514-1564), e ha descritto 
infine, per la prima volta, le salpingi, da allora note 
anche col nome di “tube di Falloppio”. 
L’opera in tre volumi “Versuch einer pragmatischen 
Geschichte der Arzneykunde”, edita da Kurt Sprengel 
tra il 1792 e il 1794 e successivamente pubblicata tra il 
1800 e il 1803 in cinque tomi, notevolmente corretta 
e accresciuta, venne tradotta in italiano, per la prima 
volta, da Renato Arrigoni (1781-1864) e fu stampata 
in 12 volumi tra il 1812 e il 1816 con il titolo “Storia 
prammatica della medicina”. Di questa versione italiana 
nella Biblioteca del Museo se ne conservano due edi-
zioni, una pubblicata a Napoli nel 1824 e una a Firenze 
a partire dal 1839 (Fig. 3). 

Fig. 2. Enrico Coturri nel suo studio della casa 

di Buggiano (per gentile concessione del dott. Paolo Coturri). 
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Già dal titolo si evince l’accurato lavoro di ricerca ef-
fettuato dall’Autore per far risaltare gli aspetti pratici 
anche attraverso procedure considerate all’epoca or-
mai superate, ma pur sempre utili alla conoscenza di 
una medicina vista “come scienza e come arte”. La di-
samina di Sprengel inizia con le origini della medicina 
e con l’eterna diatriba se sia più antica la medicina o la 
chirurgia, terminando con l’anno 1790. Nella prefazio-
ne alla seconda edizione, egli sostiene che “Nuoce alla 
medicina l’unione a qualsivoglia filosofia scolastica, e 
solo le giova lo studio e la conoscenza delle esperienze 
[…] Soltanto la erronea supposizione, cotanto comune 
nei Jatrosofi, essere la filosofia moderna la migliore, può 
accecarli in modo che non possono ravvisarla” (Spren-
gel, 1839-1851, v. 1: 33). 
Tra le tante pratiche riportate, singolare è quella che 
ricorda la gestione sanitaria contro il tifo petecchiale 
che colpì anche la Lombardia nel 1817: “[...] fu il divieto 
assoluto di ogni straordinario adunamento di persone 
ne’ pubblici luoghi. E però certe funzioni ecclesiastiche 
molto clamorose, le Missioni, le Fiere, vennero sospese 
in tutti que’ luoghi, ne’ quali il morbo si era manifesta-
to. Vennero poscia attuate diverse misure per impedire 
la ulteriore diffusione del contagio nella occasione del 
trasporto dei malati agli ospedali mediante i così detti 
barchetti corrieri sui laghi, sui fiumi e sui canali naviga-
bili; ed a prevenire anche lo sviluppo e la propagazione 
del medesimo ne’ filatoj da seta, e durante la messe del 
riso” (Sprengel, 1839-1851, v. 8: 813). 
Tra le opere minori, sono da considerare due pubblica-
zioni entrambe riguardanti le norme igienico-sanitarie 
e comportamentali per la tutela della salute (Fig. 4). 
La prima opera, scritta da Giuseppe Benvenuti (1723-
1820) e intitolata “Riflessioni sopra gli effetti del moto 
a cavallo”, edita nel 1760 ma di cui il fondo possiede la 
seconda edizione del 1772, consiste in un volume nel 
quale si esaltano gli aspetti positivi dell’attività fisica. In 

particolare, l’equitazione rappresenta “L’esercizio più 
di ogni altro valevole a mantenere la sanità dell’uomo, 
o a restituirgliela quando l’abbia perduta [...]” (Ben-
venuti, 1772: 3) e produce effetti benefici su “Ogni 
minutissima fibra, o ultimo stame delle membrane, de’ 
nervi, de’ tendini, degli ossi ec. […]” (Benvenuti, 1772: 
10). Al contrario, nella vita sedentaria “La resistenza 
del cuore verrà ad accrescersi, indebolite che siano le 
arterie, perché quanto facili saranno a dilatarsi […] può 
avvenirne la soffogazione, e la morte […]” (Benvenuti, 
1772: 20-21), ipotizzando così che il moto agevoli la 
funzione cardiaca e faciliti l’abbassamento della pres-
sione arteriosa evitando l’edema polmonare, precor-
rendo di circa 100 anni la descrizione del primo caso 
di ipertensione. 
La seconda opera, “Il chirurgo condotto odierno”, 
scritta dal dottor Augusto Alberti e pubblicata nel 
1890, rappresenta uno spaccato sulla cultura e sulla 
società di fine Ottocento. Il volume descrive alcuni 
aspetti dell’attività professionale di un medico chirurgo 
condotto, lamenta l’assenza delle minime norme igieni-
che delle abitazioni dove il dottore si trova a operare e 
dimostra che i medici di fine Ottocento, anche quelli 
che agivano in condizioni disagiate, avevano già acqui-
sito i principi antimicrobici formulati a seguito delle 
ricerche di Joseph Lister (1827-1912) e pubblicati alcuni 
anni prima (Lister, 1867). 
Nel suo testo, Alberti sostiene l’importanza della colla-
borazione diretta tra i medici, dando vita in nuce a una 
sorta di manifesto al lavoro collaborativo e rivelandosi, 
così, un precursore dell’idea dell’odierna “medicina di 
gruppo” proposta per i Medici di Medicina Generale 
(MMG). Nonostante l’istituzione della Legge n. 833 
del 1978, del Servizio Sanitario Nazionale, che rico-
nosce la possibilità di “forme di collaborazione tra i 
medici, il lavoro di gruppo integrato nelle strutture 
sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di 

Fig. 4. Frontespizio dei volumi “Riflessioni sopra gli effetti 

del moto a cavallo” di Giuseppe Benvenuti“ e "Il chirurgo condotto odierno”  
di Augusto Alberti.

Fig. 3. Frontespizio 

della “Storia prammatica della 
medicina” di Kurt Sprengel. 
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prevenzione e di educazione sanitaria” (G.U., 1978), i 
primi tentativi sperimentali di forme associative in Me-
dicina Generale risalgono agli anni ’80 del Novecento 
e tuttora risultano scarsamente affermati. 
Un altro aspetto denunciato da Alberti è relativo al sen-
so del pudore, che imperava nell’etica dell’Ottocento e 
costituiva un notevole intralcio al lavoro del medico: 
“Se è delitto mostrare per viltade e sete d’oro gli organi 
più delicati della donna, è altresì stupido e delittuoso 
quel pudore pel quale una donna si procura una ma-
lattia noiosa e dispendiosa per la famiglia o che può 
anche essere causa di morte di povere creature. Davanti 
al medico tutto è sacro, anche l’inevitabile ridicolo. 
Quante isteriche di meno in paese quante belle bam-
bine e robuste ragazze si potrebbero avere di più nei 
villaggi e nelle città se un falso pudore non mantenesse 
in abscondito certi organi sacri […]”, e ancora “Quante 
noie risparmiate ad un povero Medico Chirurgo Con-
dotto e non condotto con una visita antepartum! [...] E 
quante vittime risparmiate al cranioclaste, all’embrioto-
mia da una visita ante coitum”, finendo addirittura con 
questa affermazione “Oh! Santo pudore femminile, o 
santo e stupido pudore, quante vittime inutili, quanti 
assassini vuoi sul tuo altare?” (Alberti, 1890: 15-16). 
L’Autore proponeva, alla fine dell’Ottocento, visite gi-
necologiche periodiche nelle varie età di una donna a 
scopo preventivo, una prassi che si diffonderà in Italia 
solamente negli anni ’80 del secolo successivo. 
Questi aspetti socio-culturali che coinvolgono l’igiene 
e la sanità pubblica trovano corrispondenza anche nel-
le raccolte storico-scientifiche del Museo. Tante sono 
le collezioni che possono vantare queste caratteristi-
che, come quella dei modelli in cera di funghi, ese-
guiti da Luigi Calamai (1800-1851), che offrivano uno 
strumento per lo studio e l’identificazione delle specie, 
oltre che per il riconoscimento dei miceti commestibili 
e di quelli velenosi. L’insegnamento dell’Istituto aveva, 
infatti, un programma formativo ad ampio raggio, che 
includeva non solo le discipline tecniche ma, più in 
generale, tutto il sapere scientifico, compresa l’ana-
tomia vegetale, comparata e umana, rappresentata da 
vari modelli anatomici di varia provenienza, ancora 
oggi presenti e, in parte, recentemente restaurati. Tra 
essi, si ricordano i nove manufatti in gesso realizzati 
a Lipsia dallo scultore Franz Josef Steger (1845-1938) 
in collaborazione con l’anatomopatologo Carl Ernst 
Bock (1809-1874) che comprendono un busto di cor-
po umano scomponibile con una porzione polmona-
re colpita da tubercolosi cavitaria e l’arcata dentaria 
dell’emimandibola in cui compare un dente affetto da 
carie, a quel tempo due malattie estremamente diffuse 
(Gattai & Lotti, 2017). 
Il fondo Coturri trova, così, un posto legittimo all’in-
terno di questo patrimonio e diventa strumento esso 
stesso per la comprensione e la valorizzazione delle 
collezioni. Esso sarà conservato nel deposito clima-
tizzato della Biblioteca del Museo, che si è impegna-
ta a redigerne il catalogo e a renderlo pubblicamente 

fruibile agli studiosi mediante il suo inserimento nelle 
reti informatiche del Sistema Documentario Integrato 
dell’Area Fiorentina (SDIAF) e del Servizio Bibliote-
cario Nazionale (SBN). Il passo successivo riguarda 
una parziale digitalizzazione dei volumi, da realizzarsi 
all’interno del progetto che la Biblioteca ha avviato da 
qualche anno e che è volto a rendere consultabile sul 
web documenti rari e di difficile reperibilità. 
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ABSTRACT
Preventive conservation is recognized today as a series of fundamental measures which can be taken to contain 
the elements of degradation that afflict cultural heritage. The European project APACHE (Active & intelligent 
PAckaging materials and display cases as a tool for preventive conservation of Cultural HEritage) aims to develop 
innovative and affordable preventive conservation solutions for cultural heritage preserved in museums, collec-
tions, archives and libraries, both within the exhibition spaces and storage areas. Indeed, one of the project’s 
goals is the development of novel sensors for microenvironmental monitoring as well as solutions for re-estab-
lishing equilibrium in these environments in case of need. Another project goal is the creation of an application 
to support decision making and interventions by personnel tasked with collection conservation. In all projects, 
APACHE is addressing a range of conservation parameters including temperature, humidity, and VOCs and 
pollutants that derive from the environment, packaging and objects themselves. The APACHE partners include 
the Fondazione Scienza e Tecnica of Florence (FST) with holdings composed primarily of nineteenth-century 
collections of scientific and technological interest. This paper illustrates the FST’s participation in the APACHE 
project, in particular the case studies they contribute to the research projects. The case studies monitor a variety 
of objects and packaging with respect to temperature, relative humidity and pollutants. 

Key words: 
preventive conservation, EU Project APACHE, Fondazione Scienza e Tecnica.

RIASSUNTO
Elementi di conservazione preventiva alla Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze nel progetto H2020 APACHE

La conservazione preventiva è oggi riconosciuta come un insieme di fondamentali misure per contenere i meccanismi di degra-
do che affliggono il patrimonio culturale. Il progetto europeo APACHE (Active & intelligent PAckaging materials and di-
splay cases as a tool for preventive conservation of Cultural HEritage) ha come obiettivo quello di mettere a punto soluzioni di 
conservazione preventiva innovative per i beni culturali conservati in musei, collezioni, archivi e biblioteche, all’ interno sia delle aree 
espositive che di deposito. È programmata infatti la realizzazione di sensori innovativi ed economici per il monitoraggio microambientale 
e di materiali per riequilibrare questi ambienti in caso di necessità. Un altro obiettivo è la realizzazione di un applicativo per supportare 
gli interventi di chi si trova a operare per la conservazione delle collezioni. I parametri sopra i quali APACHE lavora sono sia quelli 
di temperatura e umidità, sia quelli relativi ai VOC e agli inquinanti provenienti dall’ambiente, dai contenitori o dagli oggetti stessi.  
Fra i partner è presente la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze che conserva collezioni, prevalentemente ottocentesche, di interesse 
scientifico e tecnologico. Verranno qui illustrate le attività portate avanti dalla FST nell’ambito di APACHE e in particolare i casi di 
studio selezionati sui quali è in corso una attività di monitoraggio rispetto a temperatura, umidità relativa e inquinanti.

Parole chiave: 
conservazione preventiva, progetto europeo APACHE, Fondazione Scienza e Tecnica.

tHE APACHE PROjECt

Disadvantageous and unstable environmental condi-
tions (light, humidity, intrinsic/external pollutants) can 
pose severe threats to movable tangible cultural her-

itage (CH). In particular, modern/contemporary art is 
very sensitive to air pollutants owing to its composition 
rich in new/industrial materials (especially polymers) 
(Pastorelli et al., 2014). Coping with these issues, Pre-
ventive Conservation (PC) looks for optimized dis-

David Chelazzi - Anna Giatti - Anto-
nio Mirabile
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play/storage solutions, so as to minimize degradation 
during aging, storage or exhibition. While a very small 
portion of museum objects is on display, the vast ma-
jority is often stored under unsuitable climate condi-
tions. Recent active and intelligent packaging materials 
proposed in food industry are based on short-term 
solutions that lack the long-term stability required to 
preserve CH assets. In the APACHE project, active 
novel packaging materials are combined with sensors 
and wireless sensor technologies (WST) to provide 
smart, low-cost easy-to-deploy systems to safely store 
and exhibit artifacts. The smart and affordable nov-
el materials, based on material science advancements 
and discrete and continuum modeling, dramatically 
reduce the costs to monitor and control the climate 
in storages/exhibitions. These solutions overcome the 
limitations of currently used Passive Sampling Devices 
(PSDs) and monitoring systems, which are expensive, 
cumbersome to calibrate, and lack timely sensing and 
durability (Grzywacz, 2006).
The research in APACHE focuses on two main ob-
jectives.
1)  Producing ACTIVE Packaging and display-cases/

boxes solutions, based on innovative functional 
materials that positively affect, and interact with, 
the packed objects. Examples include active com-
ponents to compensate temperature and humid-
ity fluctuations, adsorb airborne pollutants and 
discourage fungal activities. The design of these 
solutions takes advantage of materials modeling.

2)  Realizing INTELLIGENT Packaging and dis-
play-cases/boxes tools, i.e. tools that give an addi-
tional function to the packaging. Examples com-
prise environmental sensors that communicate 
through WST such as Wireless Sensor Networks 
(WSN) and Radio Frequency Identification Devic-
es (RFID). The sensors, placed in storage boxes/
crates/display-cases, will thus act as “intelligent” 
devices to protect artifacts during storage and dis-
play.

APACHE focuses on four classes of art materials, 
which are frequently found in polymateric and com-
posite collections’, and all emit gaseous pollutants as 
they age (Strlič et al., 2013):
• organic artworks/objects (leather, wood, parchment, 

textiles);
• plastic and other synthetic artworks/objects;
• modern (i.e. industrially produced) paints and dyes;
• industrially made paper and composite wooden ob-

jects (archives, drawings, models, photographs).
The project firstly models the degradation of art 
materials, determining the impact of volatile organic 
compounds (VOCs) from both packaging materials 
and the artifacts. Modeling outputs will be used as 
a reference values to develop sensors. Second, new 
tools and solutions are being designed to control 
environmental conditions of enclosures: these in-
clude the aforementioned temperature and relative 
humidity regulators, novel absorbents and antifungal 
membranes, and novel VOCs and T/RH sensors. The 
latter will be electronically integrated into a wireless 
sensing and networking platform. The third phase 
involves end users and potential stakeholders in the 
construction of a decision-making software to allow 
estimation of the longevity of stored objects and op-
erative choices for their PC. A set of trainings and 
workshops will be organized on the use of the new 
solutions, open to industrial sectors, museums, res-
toration companies, researchers, administrators and 
technological institutes.
APACHE project started on January 1st 2019, it has a 
duration of 42 months, received a EU contribution of 
6,837,732.75 €. The Consortium includes 26 partners 
from 12 different countries.

FONDAzIONE  
SCIENzA E tECNICA
The Fondazione Scienza e Tecnica (FST) was founded 
in 1987 and its aim is to promote and disseminate sci-
entific and technological knowledge, beginning with 
the conservation and valorisation of the historic and 
scientific heritage of the Istituto Tecnico Toscano, 
a nineteenth-century secondary school in Florence 
(Gori, 2001). 
This rich collection (Soldani & Lippi, 2018) holds more 
than fifty thousand items, divided between naturalistic 
collections, scientific instruments, models, machines, 
appliances, manufactured products, and a contempo-
rary library. The collection is preserved in an 1891 
building with its original furniture. This makes it pos-
sible to retain the context and the atmosphere in which 
the collections were acquired. But, from a conservation 
perspective, this presents challenges.
The Physics Cabinet (Brenni, 2013) collection is open 
to the public in its original setting, while the natural 
history collections have been kept, until now, in stor-
age, in an area accessible only to scholars.Fig. 1. Display case with the botanical models.
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tHE FSt CONtRIBUtIONS 
tO tHE APACHE PROjECt

While art, architecture and archaeological heritage re-
ceive significant attention for their conservation needs, 
the same cannot be said for historical scientific and 
technological collections. Since they have only recent-
ly gained recognition as part of our cultural heritage, 
there is a lack of attention to the specific concerns and 
materials of apparatus and natural history specimens.
FST is a partner of the APACHE consortium and a mem-
ber of its “end user” group along with other museums 
including the National Museum of Hungary, the Soprin-
tendenza of Abruzzo (MiBACT), National Museum of 
Slovenia, and the Centre Pompidou. We consider this 
partnership an opportunity for improving knowledge on 
scientific and technological heritage conservation and 
for disseminating better preventive conservation tools 
and innovative materials in our community of profes-
sionals, scientific museums and collections. 
In particular, we have contributed multiple case studies 
to the project’s work on micro-environmental measur-
ing. The FST case studies were selected based on their 
location, constituent materials and container type. In 
our documentation we addressed the parameters con-
nected with the APACHE research objectives: temper-
ature, relative humidity, volatile organic compounds 
(VOCs) and pollutants. 
Our first case study is the display case containing our 
collection of plant models (Fig. 1). These models were 
made for teaching purposes by the Brendel Company 
of Germany (Fiorini et al., 2005; Fiorini et al., 2008) 
between the last decades of the nineteenth century and 
the beginning of the twentieth century. They were cre-
ated from an array of materials including: wood, glass 
beads, feathers, cotton fabric with plaster, papier-mâché, 
vegetable and animal fibers, resins, pigments, starch, and 
some polymeric materials (Giatti et al., 2004). At the 
time of their production, these models were renowned 
across Europe for their accuracy and usefulness in the 

classroom. The models have recently been restored and 
moved out of storage to be placed on public display. The 
display case is made of composite wood and glass. It is 
not sealed and has no internal climate control. 
The second case study is another large display case 
holding our collection of electrostatic and electrody-
namic scientific instruments (Brenni, 2000) (Fig. 2). 
In the second half of the nineteenth century, various 
European producers made educational machines and 
scientific instruments such as those in the Physics 
Cabinet which were acquired by the Istituto Tecnico 
Toscano for didactical purposes. The most common 
materials used for manufacturing them were wood, 
glass, and lacquered brass, but we can also find small 
parts made with silk, ebonite (hard rubber), Bakelite, 
and various metals for which conservation can be more 
challenging. These instruments, restored in the 1980s, 
are very well preserved and have been exhibited in the 
same display case for several decades. The case, made 
of wood and glass at the end of nineteenth century, is 
neither climate controlled, nor sealed. In 2007 all of 
the Physics Cabinet display cases were refurbished and 
re-painted, including this one.
Our third case study is part of an herbarium known as 
the “Erbario tecnologico farmaceutico” (Technologi-
cal and Pharmaceutical Herbarium) (Regione Toscana, 
1994) which is part of our botanical collection (Fig. 3). 
The plant specimens are fixed on paper sheets and 
collected in cardboard boxes that are in turn stored in 
a cupboard. The specimens were harvested in the first 
half of the nineteenth century, but they were set in 
their current boxes around the middle of the twentieth 
century. Recently the individual specimens were en-
veloped in commercially-produced transparent plastic 
bags to counteract pests. The cupboard holding the 
boxes is in a storage area open only to the FST person-
nel and researchers and is without climate control. It is 
made of wood with glass panes and is without sealing. 
Within the context of the EU-funded APACHE pro-
ject, FST is monitoring, collecting, analysing and re-

Fig. 2. Part of the collection of electrostatic

and electrodynamic scientific instruments.

Fig. 3. Cupboard with the “Erbario tecnologico

farmaceutico” in its box. 
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porting data for both inside the object packaging and 
outside (i.e. in the rooms or, for the third case study, in 
the cupboard) for all of the above case studies (Fig. 4).
It is worth mentioning an additional output of the 
APACHE project in which FST is involved: the de-
velopment of a Decision Support System. This is a 
decision-making software tool based upon a modular 
set of decision trees for guiding institutions in the se-
lection of the most suitable preventive conservation 
measures. It will automatically collect and process data 
in real-time and suggest the best preventive conserva-
tion actions to take in case of a threatening situation. 
The software will be developed in two tiers. Tier 1 will 
be developed for museums that do not have dedicated 
conservation staff or a connected sensor infrastruc-
ture. The aim is to give general preventive conserva-
tion information to the curators based solely on the 
objects’ materials and/or agents of deterioration that 
may affect a collection. Tier 2 has been developed for 
institutions with dedicated professional conservators 
and a connected infrastructure of monitoring sensors. 
The access to sensor data and collection information is 
limited only to data owners through an authentication 
system. The tool is based upon an open repository 
with all preventive conservation techniques developed 
in APACHE and other international projects, as well 
as selected from the literature and common practice. 

CONClUSION
The materials, tools and solutions developed within the 
EU-funded APACHE project cover the preservation of 
materials and physical structures of collection items 
that are tangible, movable and indoor. The project tar-
get is to improve preventive conservation actions by 
small and medium museums through affordable and 
innovative materials and tools. Dissemination is a siz-
able part of the scheduled actions within the project 
and it will take place through social media, the project 
web site, public trainings and scientific publications. 
FST, as part of the consortium, is also working to foster 

attention and appreciation for scientific and technical 
heritage. Our aim is to improve knowledge and aware-
ness of innovative and affordable practices in the field 
of preventive conservation within the scientific and 
technical museum community. 
Please take note of the APACHE website and social 
media (see websites 1, 2, 3, 4)! 
This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation pro-
gramme under grant agreement No814496.
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RIASSUNTO
Le tecnologie digitali e le soluzioni di realtà virtuale (VR) possono essere una risorsa preziosa all’interno dei 
musei, per creare contenuti divulgativi ed educativi. Il presente articolo descrive la metodologia utilizzata per la 
creazione di una mostra virtuale nel contesto del Museo universitario di Paleontologia e Preistoria Piero Leonardi 
(Ferrara), un’istituzione che è attualmente chiusa al pubblico per cause di forza maggiore. Una combinazione di 
strumenti di realtà virtuale, fotogrammetria 3D, HTML e JavaScript di base ha permesso la costruzione di una 
mostra virtuale immersiva, interattiva e realistica, ottenendo così un modo per garantire l’accesso a siti culturali 
danneggiati a tutti i potenziali visitatori in una forma alternativa. Il progetto è stato portato avanti sfruttando 
tecnologie a basso costo, ma al tempo stesso coinvolgenti, rendendolo potenzialmente riproducibile in numerose 
realtà museali che devono conciliare nuove forme di comunicazione con un budget ridotto.

Parole chiave: 
musei virtuali, percorsi educativi, paleontologia, fotogrammetria, 3D modeling.

ABSTRACT 
Virtual tour and 3d photogrammetry applied to the P. Leonardi university Museum of Palaeontology and Prehistory 

Digital technologies and virtual reality (VR) solutions can be a precious resource in the context of museum exhibitions, for divulgation 
and educational purposes. This paper presents the methodology used for the creation of a virtual exhibit in the setting of the Piero 
Leonardi University Museum of Palaeontology and Prehistory (Ferrara, Italy), an institution that is currently closed to the public 
due to force majeure. A combination of Virtual Reality tools, 3D photogrammetry and a basic knowledge of programming language 
was used to achieve an immersive, interactive and realistic virtual exhibit, promoting a way for damaged and inaccessible cultural 
sites to reach out to their perspective visitors and community with an eye to the budget, which facilitates future applications of the 
same methodology in the context of other small museums.

Key words: 
virtual museums, educational exhibit, palaeontology, photogrammetry, 3D modeling.

INtRODUzIONE E OBIEttIVI 
DEl PROGEttO
Gli odierni avanzamenti nel campo delle tecnologie 
3D e di realtà virtuale (VR) hanno permesso lo svilup-
po di una nuova forma di museo che trascende i confini 
della realtà, resa possibile anche dal fatto che i musei 
non sono solo una collezione di oggetti, ma veri e pro-
pri creatori di significato e conoscenza. Gli oggetti 
ivi esposti non parlano da soli, hanno bisogno di un 
contesto per essere riportati efficacemente in vita, per 
acquisire significato, cosicché potremmo dire che ogni 
museo racconta una storia. I musei virtuali incarnano 
questa caratteristica, forse ancor più di quelli tradizio-
nali, perché si basano su una varietà di media, e sono un 

luogo di “connessione” intrinseca (Schweibenz, 1998). 
Le prime esperienze in questa direzione erano più si-
mili ad “archivi online”, in cui i beni culturali custod-
iti in musei sparsi per il mondo venivano raccolti su 
un’unica piattaforma digitale. Col tempo e lo sviluppo 
delle tecnologie, le collezioni inserite in queste piatta-
forme sono divenute via via più realistiche, è il caso, 
per esempio, del progetto Europeana (v. sito web 1), 
nato nel 2008 e implementato nel 2012 con il pro-
getto 3D-ICONS volto ad aggiungere in collezione 
modelli 3D di edifici di alto valore culturale e monu-
menti archeologici (v. sito web 2). Gli stessi siti che 
agiscono da depositi virtuali per i beni culturali sono 
aumentati di numero: un gran numero di istituzioni si 
affida ad esempio a Sketchfab, una piattaforma ideata 
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per condividere via internet contenuti 3D (v. sito web 
3), altre invece ne hanno sviluppata una propria, ideata 
per rivolgersi al pubblico nella sua totalità o anche a 
un’audience più ristretta, com’è il caso dell’University 
of Michigan Online Repository of Fossils (UMORF), 
nato principalmente per rendere più accessibili gli 
esemplari fossili a studenti e ricercatori (v. sito web 4). 
Si è arrivati oggi anche a creare dei musei virtuali che 
non hanno nessuna controparte nella realtà fisica, in cui 
il web user può tuttavia passeggiare liberamente e, dato 
che questi musei non sono soggetti alle stesse limita-
zioni incontrate dai musei fisici, i curatori si trovano 
ad avere opportunità molto maggiori quando vi piani-
ficano delle mostre (Loaiza Carvajal et al., 2020). Ma 
anche i musei fisici possono beneficiare delle possibilità 
offerte dalle tecnologie immersive: la costituzione di 
un museo virtuale fornisce ad esempio l’opportunità 
di immagazzinare online una “immagine speculare” 
del museo che permette di tenere in memoria le mo-
stre precedenti, come dimostra il National Museum 
of Natural History di Washington, il cui sito offre ai 
visitatori web una vasta scelta di virtual tour, e tra essi 
vi sono numerose esposizioni non più disponibili in 
museo, ma ancora accessibili online per chi non avesse 
avuto la possibilità di visitarle dal vivo (v. sito web 5). 
Allo stesso modo molti istituti culturali hanno formato 
una partnership con Google per rendere le proprie sale 
visitabili da remoto tramite Google Arts & Culture e, 
come valore aggiunto, gli utenti web possono anche 
godere di esposizioni online temporanee che sfruttano 
le tecnologie VR e la computer grafica per potenziare 
l’esperienza, arrivando alle volte a vedere persino un 
esemplare estinto “tornare in vita” (v. sito web 6). 
Le ragioni per creare un museo virtuale, dunque, sono 
molte, a partire dall’opportunità di ampliare l’audience 
offrendo una via per visitare il museo a tutti coloro che 
per varie ragioni non riescono a recarvisi di persona. 
C’è, tra queste ragioni, anche il tempo: i musei oggi de-
vono competere per l’attenzione del pubblico con mol-
ti nuovi media ed erogatori di servizi che offrono una 
scelta stratificata in termini di intrattenimento (Kotler 
& Kotler, 1998) e la maggioranza delle persone spende 
un’importante fetta del proprio tempo libero online. Si 
aggiunge a questo il difficile compito di veicolare la co-
noscenza e le collezioni al loro interno in modi sempre 
coinvolgenti, e non si tratta di una mera necessità gui-
data dal marketing: in un mondo che è stato cambiato 
radicalmente dall’avvento di internet, molti ricercatori 
hanno ormai evidenziato come internet stia probabil-
mente rimodellando la nostra relazione con l’informa-
zione, modificando come comunichiamo, impariamo ed 
elaboriamo dati (Sparrow et al., 2011; Firth et al., 2019). 
Come conseguenza, oggi la conoscenza sta diventando 
sempre più una questione di esperienza, e il recente con-
cetto di “musei sincretici” che combina l’educazione con 
l’intrattenimento (l’edutainment) sfruttando le strategie 
di storytelling, le tecnologie immersive e il gioco forma-
tivo può essere visto come una risposta al bisogno di una 

nuova forma di comunicazione basata sull’esperienza. I 
musei virtuali oggi possono contribuire a rispondere a 
questa esigenza e la tecnologia in generale può essere 
vista come un alleato durante l’ideazione di una mostra: 
può farsi veicolo dei contenuti scientifici e offrire un 
valore aggiunto agli strumenti tradizionali. È il caso di 
progetti come la mostra “L’ara com’era” tenutasi al Mu-
seo dell’Ara Pacis di Roma, terminata nel 2019, che ha 
usato strumenti di realtà virtuale e aumentata per ridare 
al monumento i suoi colori originali, permettendo al vi-
sitatore di “assistere” a un sacrificio nell’Antica Roma (v. 
sito web 7), o della mostra “Rebuild Palmyra?” tenutasi a 
Costanza nel 2017, dove le stampe 3D insieme alla realtà 
virtuale e aumentata hanno contribuito a trasportare il 
visitatore nella città di Palmira prima della sua distruzio-
ne (Skowronsky et al., 2018). A questo proposito, vale la 
pena citare il fatto che i dispositivi VR e le ricostruzioni 
3D possono essere anche risorse efficaci per preservare 
e comunicare siti e monumenti storici fragili, danneg-
giati o a rischio (Grün et al., 2004; Fernàndez-Palacios 
et al., 2017; Mah et al., 2018). 
In merito all’estetica, i musei virtuali possono avere 
diversi aspetti e interfacce, a seconda della tecnologia 
utilizzata: basti pensare alle differenze tra gli ambienti 
virtuali costruiti con Second Life, che impiegano mo-
dellazione e rendering 3D, e l’approccio fotografico 
usato da Google Art Project (Vosinakis & Tsakonas, 
2016), che in genere è considerato più facile, veloce 
e più realistico e dettagliato nei risultati. Obiettivo 
primario di questo lavoro è stato la creazione di una 
simulazione della visita in museo, nel contesto del Mu-
seo Piero Leonardi di Ferrara, perciò si è optato per un 
approccio il più possibile realistico. 
Il Museo universitario di Paleontologia e Preistoria Piero 
Leonardi di Ferrara (v. sito web 8) fu istituito negli anni 
’60 dal geologo e paleontologo Piero Leonardi, e da 
allora a migliaia hanno percorso le sue stanze ogni anno 
per godere di attività educative. Sfortunatamente, nel 
maggio 2012 la provincia di Ferrara è stata colpita da un 
terremoto e i danni strutturali alle sale hanno costret-
to il Museo a chiudere temporaneamente le sue porte. 
L’applicazione di tecnologie digitali è stata vista come un 
modo per fare della crisi un’opportunità per il Museo di 
raggiungere i propri visitatori attraverso vie alternative, 
adatte al pubblico del XXI secolo, assicurando l’accessi-
bilità delle sue collezioni e garantendo la sua funzione 
divulgativa. Tra le quattro sezioni che compongono il 
Museo − Paleontologia dei Vertebrati, Paleontologia 
Umana e Preistoria, Geologia Storica e Paleontologia 
degli Invertebrati − ci si è focalizzati nello specifico sul-
la sala di Paleontologia dei Vertebrati, all’interno della 
quale è stata ambientata una nuova mostra interattiva 
incentrata su un esemplare mai esposto in precedenza, 
così da offrire un valore aggiunto all’esposizione tradi-
zionale. Per costruire la mostra e renderla attraente agli 
occhi del pubblico è stata usata una combinazione di 
strumenti di realtà virtuale (VR), fotogrammetria 3D 
e linguaggio HTML e di programmazione. La scelta 
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delle tecnologie è stata dettata anche dalla volontà di 
creare un progetto a basso costo, che potesse essere 
riproducibile nel contesto di altre piccole realtà museali.

MAtERIAlI E MEtODI
Per la riproduzione della sala di Palentologia dei Ver-
tebrati tramite fotografie sferiche è stata usata una Ri-
coh Theta SC montata su cavalletto, un modello di 
fotocamera economico equipaggiato con doppia lente 
fisheye. Per costruire un virtual tour in cui il visitatore 
possa muoversi liberamente così come farebbe in un 
museo fisico, le fotografie selezionate sono state editate 
con il software Adobe® Photoshop® per la rimozione 
del cavalletto e assemblate in un percorso web trami-
te il software online gratuito LapentorTM. Il tour così 
costruito, una volta caricato sul sito web del Museo, 
risulta esperibile tramite una pluralità di dispositivi, 
fissi e mobili, ed è compatibile anche con visore VR, 
per chi volesse un’esperienza ancora più immersiva. Per 
assicurare l’opportunità di vedere più nel dettaglio le 
collezioni e compensare quindi la bassa risoluzione do-
vuta alle foto sferiche, sono state aggiunte 17 fotografie 
ad alta risoluzione scattate con una fotocamera reflex 
digitale, disseminate lungo gli hotspot del percorso, 
usati anche per offrire didascalie e link a contenuti di 
approfondimento. 
Come focus esclusivo della mostra online è stato selezio-
nato un esemplare subfossile della famiglia dei Delfinidi, 
acquisito dal Museo negli anni ’60 in seguito a una sco-
perta locale: fu infatti portato alla luce durante i lavori di 
escavazione di un canale presso Gherardi (una frazione 
di Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara), e attirò 

subito l’attenzione del pubblico. Non essendo mai stato 
esposto in precedenza, l’esemplare ha in sé il potenziale 
per rafforzare i legami con la comunità locale e inoltre si 
presta a essere un’interessante addizione alle collezioni 
già in vetrina, per gli spunti che offre sull’evoluzione dei 
mammiferi marini. In preparazione alla mostra, i resti 
dell’esemplare sono stati sottoposti a un’analisi compa-
rativa preliminare, eseguita con il supporto di collezio-
ni osteologiche di riferimento e di atlanti osteologici e 
di anatomia dei mammiferi marini (Cozzi et al., 2016; 
Huggenberger et al., 2018). In breve, l’analisi ha confer-
mato la determinazione tassonomica di Tursiops truncatus 
(Montagu, 1821), benché alcuni resti siano stati ascritti a 
una diversa determinazione anatomica rispetto a quanto 
riportato in via preliminare. Nonostante l’incompletez-
za dello scheletro è stato possibile effettuare una stima 
approssimativa dell’età di morte, portata avanti tramite 
metodi non distruttivi. La stima si è basata sul preceden-
te lavoro di Klima (1978) in merito al grado di fusione 
delle ossa sternali, mentre per l’analisi del grado di fu-
sione epifiseale della colonna vertebrale è stata seguita la 
metodologia riportata in Costa e Simões-Lopes (2012). 
I risultati hanno portato a classificare l’esemplare come 
un subadulto, ma non è stato possibile stimare un’età 
più precisa. Ricerche future potrebbero implementare i 
dati attraverso una datazione al carbonio 14, in grado di 
fornire una data cronologica più accurata, e un’analisi dei 
GLG (Growth Layer Groups) nei denti potrebbe aiutare 
a determinare una più accurata età di morte. Terminata 
la fase di ricerca si è passati alla digitalizzazione dell’e-
semplare, realizzata tramite fotogrammetria. 
La fotogrammetria si è timidamente fatta strada nel 
campo dei beni culturali nel corso delle ultime due 

Fig. 1. Un fermoimmagine della ricostruzione virtuale del Museo universitario di Paleontologia e Preistoria 

Piero Leonardi.
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decadi, rivelandosi un utile strumento anche in campo 
archeologico (Bitelli et al., 2007). Possiamo definirla 
come un metodo passivo per creare copie tridimen-
sionali di un oggetto acquisendo in dettaglio le ca-
ratteristiche della sua forma, le dimensioni e i colori 
attraverso scatti fotografici. Si differenzia dai metodi 
attivi quali ad esempio i laser scanner o gli scanner a 
luce strutturata, che estrapolano invece le medesime 
informazioni tramite la proiezione di specifici pattern 
di luce sull’oggetto volti a fornire dati di confronto. 
Queste due tecnologie offrono risultati simili, tuttavia 
se la fotogrammetria implica solitamente un maggior 
consumo di tempo, si rivela essere anche più econo-
mica e, in alcuni casi, più accurata. A ogni modo ci 
sono degli altri parametri da tenere a mente quando si 
sceglie la tecnica più efficace, primo fra tutti il mate-
riale di cui è costituito l’oggetto e le sue caratteristiche 
di superficie (Gonizzi Barsanti & Guidi, 2013). È da 
segnalare che appaiono già in letteratura casi in cui è 
stata sperimentata una combinazione dei due approcci 
(Bernardini et al., 2002; El-Hakim et al., 2002) che 
beneficia dei punti di forza di entrambe le tecnologie, 
ma che, al contempo, richiede un budget più elevato. 
La digitalizzazione via fotogrammetria ha implicato 
l’acquisizione di set di fotografie scattate all’oggetto 
da una pluralità di posizioni, con una sovrapposizio-
ne del 60-80% tra scatti adiacenti. Per digitalizzare 
l’esemplare del Museo Leonardi sono stati selezionati 
21 resti ossei, rappresentativi di ogni distretto sche-
letrico disponibile e scelti sulla base del loro valore 
contenutistico nonché del loro stato di conservazione. 
Le foto sono state scattate con una fotocamera digitale 
reflex aps-c Canon EOS 600D montata su cavalletto 

e, allo scopo di assicurare una luce ottimale e il minor 
rumore di fondo possibile, i resti ossei sono stati posti 
in una lightbox e illuminati tramite due softbox munite 
di diffusori. I set di foto sono poi stati mascherati, un 
passo necessario se si vuole ottenere un modello 3D 
completo della “base”, ed elaborati con il software di 
fotogrammetria 3DF Zephyr© versione Lite. I modelli 
3D risultanti (esportati come file .obj) sono stati suc-
cessivamente messi in scala con l’aiuto di MeshLabTM, 
un software gratuito open-source creato per editare 
mesh triangolari 3D. 
Per costruire la mostra online in cui ospitare l’esempla-
re digitalizzato, è stata creata una serie di pagine web 
in cui i modelli 3D dei resti dell’esemplare sono inseriti 
nel quadro dei loro contenuti scientifici. La mostra 
è incorporata all’interno del virtual tour e vi si può 
accedere tramite un hotspot localizzato in prossimità 
dell’esemplare. Per la creazione delle pagine web, è 
stata necessaria una conoscenza base dell’HTML+CSS 
e del linguaggio di programmazione JavaScript, com-
binata con l’uso di un software gratuito open-source di 
grafica vettoriale, InkscapeTM, per gli elementi grafici. 
I modelli 3D sono stati caricati sul sito e incorporati 
direttamente nelle pagine tramite l’elemento HTML 
“model-viewer”, evitando così di dover ricorrere a piat-
taforme esterne per il caricamento e la visualizzazione. 
Infine, si è optato per aggiungere una serie di quiz e 
un gioco a scopo educativo con cui l’utente può inte-
ragire durante la mostra. Infatti, come accade con lo 
storytelling, la cornice del gioco sembra essere in gra-
do di coinvolgere contemporaneamente diverse aree 
del cervello, ed è oggi un principio scientificamente 
acquisito che vi è un chiaro beneficio nel porre l’atto di 

Fig. 2. Il punto di partenza dell’esposizione dedicata all’esemplare di tursiope all’interno del tour virtuale 

del Museo Piero Leonardi.
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imparare in un contesto coinvolgente (Nesti, 2017). Il 
gioco consiste nell’identificare e riordinare gli elementi 
dello scheletro di un delfino, allo scopo di aiutare l’u-
tente a comprendere l’anatomia dei mammiferi marini 
familiarizzando anche con i termini scientifici. 

RISUltAtI
Il virtual tour
Con più di 50 hotspot, 17 immagini ad alta risoluzione 
e 6 link di approfondimento, il virtual tour offre al vi-
sitatore l’opportunità di esperire liberamente la sala di 
Paleontologia dei Vertebrati del Museo, conseguendo 
con successo l’obiettivo di ricreare l’ambiente in modo 
realistico (Fig. 1).
La modalità di esposizione dell’esemplare di tursiope 
all’interno del tour virtuale (volta a implicare un “lavo-
ro in corso” da parte del paleontologo) è illustrata in 
figura 2, e l’hotspot posto a fianco funziona da punto 
di partenza per la mostra online. Si inizia con un bre-
ve aneddoto sulla scoperta dello scheletro, che offre al 
visitatore un quadro storico e funziona anche come un 
“incipit” che cattura l’attenzione, secondo le tecniche di 
storytelling: il visitatore è dunque invitato a guardare il 
“diario del paleontologo” che sta attualmente svolgendo 
ricerche sull’esemplare, e qui avrà accesso ai modelli 
3D corredati di contenuti scientifici. Le tecniche di 
storytelling sono sempre più usate per comunicare con 
efficienza nel mondo dell’Infowhelm (un termine conia-
to per riferirsi al sovraccarico di informazioni nell’era del 
digitale), dovuto al fatto che le storie innescano emo-
zioni ed empatia, e coinvolgono il cervello su più livelli 
(Rutledge, 2011; Zak, 2014; Dal Maso, 2018).

La mostra online sul tursiope
Partendo dal “diario del paleontologo”, che funziona 
da homepage, il contenuto della mostra è suddiviso in 
quattro sezioni che approfondiscono l’evoluzione dei 
cetacei, la differenza tra misticeti e odontoceti, le evi-
denze dell’adattamento all’ambiente presenti a livello 
scheletrico e alcune informazioni sul metodo di lavoro 
dei paleontologi, a cui si aggiunge un’ulteriore pagina 
web che ha lo scopo di offrire un sommario di tutti i 
modelli 3D disponibili e illustrare la loro collocazione 
nello scheletro. Le 15 pagine web create funzionano 
quindi come dei pannelli espositivi, e sono state di-
segnate usando grafiche colorate, reminiscenze dei 
videogame, per rendere le spiegazioni ivi riportate più 
attraenti all’occhio (Fig. 3). È stato evidenziato che gli 
utenti web tendono a saltare da un contenuto all’altro 
nel giro di pochi minuti, quando non di secondi (Judd 
& Kennedy, 2011; Yeykelis et al., 2014), perciò la strate-
gia principale è stata di veicolare le informazioni attra-
verso brevi testi, incoraggiando il visitatore a interagire 
costantemente con lo schermo per girare ed esaminare 
i modelli 3D, rispondere ai quiz e cliccare su contenuti 
nascosti. La mostra è stata inoltre pensata non come 
un percorso obbligato, ma offrendo la possibilità di 
esperire i contenuti anche in modo non lineare, sce-
gliendo liberamente tra le varie sezioni, con l’obiettivo 
di offrire una pluralità di approcci, che meglio si adatta 
alle preferenze delle diverse generazioni in materia di 
apprendimento (Prensky, 2001). 

I modelli 3D
I modelli 3D dei resti ossei sono stati ottenuti tramite 
la metodologia soprariportata, e sono stati poi incor-

Fig. 3. Uno dei pannelli web dedicati alla divisione tra misticeti e odontoceti e alle differenze nella dieta 

e nell’apparato boccale dei due sottordini.
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porati nel percorso online come file .glb, un tipo di 
file 3D che offre versatilità, una buona performance e 
riduce la dimensione dei modelli per ottimizzarne l’uso 
su internet. Il metodo utilizzato è risultato in un’alta 
definizione e in un ottimo livello di accuratezza delle 
riproduzioni (Fig. 4) che ne permette l’utilizzo a scopi 
sia educativi che di ricerca, e prevedendo appunto la 
possibilità futura di includerli in un archivio online 
dedicato ai ricercatori i modelli sono stati tutti messi 
in scala. In alcuni casi la qualità è così alta da mostrare 
dettagli che non sono facilmente visibili a occhio nudo. 

CONClUSIONI
La realizzazione di una riproduzione realistica di una 
delle sale del Museo Piero Leonardi si pone come una 
via alternativa per riportare il Museo alla sua comunità, 
che potrà così accedervi senza più limiti fisici e orari, 
e mostra al contempo le opportunità che le tecnolo-
gie digitali e virtuali offrono in campo museale e di 
divulgazione scientifica. Tra i vantaggi, vi è la possi-
bilità di coinvolgere il pubblico del nuovo millennio in 
modi che non sono esperibili nel contesto di una vi-
sita tradizionale. I modelli 3D interattivi, per fare un 
esempio, permettono al visitatore web di “avvicinarsi” 
ed esaminare i reperti nel dettaglio a un livello che 
non sarebbe replicabile presso la mostra di un museo 
fisico. L’osservanza di parametri low-budget, un altro 
dei punti chiave del progetto, rende l’intero processo 
ripetibile in altri piccoli musei che vogliono provare a 
raggiungere il loro pubblico via internet. La creazione 
di simili ambienti virtuali come già detto permette ai 
curatori di sperimentare diverse soluzioni con ampio 
spazio di manovra: un’implementazione del percorso 
web del Museo Piero Leonardi potrebbe prevedere ad 
esempio la scelta di selezionare da una pagina principale 
tra diverse tipologie di tour a seconda della tematica 
d’interesse. Inoltre, qualora nascessero collaborazioni, 
questi musei virtuali potrebbero integrare la propria col-
lezione con esemplari “prestati” da altri istituti. Infine, i 
modelli 3D: non solo si prestano bene al contesto didat-
tico-divulgativo, ma possono rivelarsi anche un potente 
strumento di conservazione e ricerca. È indubbio che, 
a oggi, la fotogrammetria possa essere un lavoro lungo 
e tedioso e che non sempre riesca a dare risultati di alta 

qualità, ciò nonostante quando la si usa con successo 
i file 3D ottenuti offrono un ulteriore vantaggio: sono 
compatibili con la stampa 3D, implicando un potenziale 
utilizzo anche nell’ambito di future esposizioni e attività 
didattiche tenute presso i musei fisici, un aspetto che 
è stato già esplorato da alcuni istituti culturali come, 
ad esempio, il MUSE di Trento (Farella et al., 2017). 
Attualmente, il progetto ivi esposto è presente sul sito 
web del Museo universitario Piero Leonardi ma può solo 
essere visionato all’interno del network dell’Università 
di Ferrara. Sono in corso i lavori per renderlo accessibile 
online alla comunità nel suo complesso. 
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ABSTRACT
Selected inventories and catalogues hosted at the Museum of Natural History of the University of Florence are 
here presented to illustrate the changes in perspective over the natural world and Earth’s history as seen from 
museum curators during the passage from late Renaissance to early Modern Age and through to the birth of 
modern geology, from eighteenth to nineteenth century. This study deals with the following documents: 1) the 
list of minerals and fossils brought by Nicolaus Steno from Pisa to Florence in 1672, to start a new museum for 
Grand Duke Cosimo III, of the Medici dynasty, 2) the first inventory of the museum inaugurated in 1775 by Peter 
Leopold of Lorraine, written in 1793, 3) a list of mineralogical specimens sent from Deodat de Dolomieu to the 
museum director Felice Fontana, around 1789, and 4) a page on new acquisitions of fossils registered in 1813 by 
the curator Filippo Nesti, first professor of geology in Florence.

Key words:
early Modern Age, Medicean collections, history of geology, museum catalogues, inventories.

RIASSUNTO
Geologia negli inventari del Museo di Storia Naturale di Firenze 

Alcuni inventari e cataloghi del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze rispecchiano i cambiamenti di prospettiva sul 
mondo naturale e sulla storia della Terra propri dei curatori museali durante il passaggio tra la fine del Rinascimento e l’ inizio dell’età 
moderna, fino alla nascita della geologia moderna, tra Diciottesimo e Diciannovesimo secolo. Questo studio tratta i seguenti documenti: 
1) la lista di minerali e fossili portati da Niccolò Stenone da Pisa a Firenze nel 1672, per principiare un nuovo museo per il Granduca 
Cosimo III de’ Medici; 2) il primo inventario del museo inaugurato nel 1775 da Pietro Leopoldo di Lorena, scritto nel 1793; 3) una 
lista di campioni mineralogici mandati da Deodat de Dolomieu al direttore del museo Felice Fontana, intorno al 1789; 4) una pagina 
relativa a nuove acquisizioni di fossili registrate in ingresso nel 1813 dal curatore Filippo Nesti, primo professore di Geologia a Firenze. 

Parole chiave: 
prima età moderna, collezioni medicee, storia della geologia, cataloghi museali, inventari.

INtRODUCtION

The word “inventory” comes from the Latin word “in-
ventarium”, meaning a “list of what is found”, through 
the French “inventaire”. While inventories are very 
basic lists, by “catalogue” it is generally meant a series 
of longer descriptions of individual items of a given 
inventory. Inventories and catalogues disclose the way 
in which items are ordered, revealing something of 
the mind of the Ordinator in terms of the underly-
ing taxonomy. This concept applies to museum col-
lections more than anything else, as the arrangement 
imparted to collections guides museum activities, from 
new acquisitions to curatorship, and from research to 
outreach through exhibits and public events. In the 

history of museums, valuation is often the first reason 
for jotting down inventories of specimens hosted by 
an institution. At given times, curators are thus asked 
to write a list of items owned by their institution. As 
taxonomies and the market change, older museum in-
ventories and catalogues become a precious primary 
source to reconstruct history. In strictly monetary 
terms, they are important to see how the value of the 
hosted collection has changed and the conservation 
state. For the historical mind, an inventory is a means 
to identify past taxonomies when the curator of a sci-
entific museum approaches older inventories and cata-
logues, in interpreting their significance he becomes a 
historian of science. The older the hosting institution, 
the more this becomes a necessity. This is the case of 
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many Italian scientific museums that keep collections 
that have amassed through centuries of research. An 
example occurs at the Museum of Natural History of 
the Florence University (MSN-FI), in Tuscany, where 
inventories of mineralogical and paleontological col-
lections reveal successive historical passages, starting 
from the natural philosophy professed during the early 
Modern Age, to the birth of modern geology and its 
diffusion in Italy in the first quarter of the nineteenth 
century, to the modern scientific approach. This paper 
presents four inventories of specimens hosted at MSN-
FI, written at significantly different times. It attempts 
to show how these delineate four basic steps in the 
perspective with which learned men in Florence have 
looked at the natural world what today concerns the 
science of geology in the wide sense, including miner-
alogy and paleontology. Some given specimens listed 
in the inventories are still recognised among modern 
digitally-catalogued collections, underlining how past 
curatorship succeeded in preserving the objects of our 
changing taxonomies, for future generations to exer-
cise their vision of Earth’s history.

A GEOlOGICAl INVENtORY 
FROM tHE EARlY MODERN AGE
The oldest MSN-FI inventory available is a list of spec-
imens brought to Florence by Nicolas Steno in 1672 
for Grand Duke Cosimo III (born in 1643, reigning 
1670-1723), to form the nucleus of a new museum. 
Born in Copenhagen in 1638, Steno had studied there 
until 1659 and had completed his education in Amster-
dam and Leiden in 1660-1661, becoming famous at an 
early age for his skill in animal and human dissections 
and for the anatomical discoveries that followed. At a 
public dissection in Paris, in 1665, Steno had proved 
René Descartes wrong on the nature of the brain and 
his notoriety reached. Shortly afterwards, he moved 
southward and settled in Florence, at the Medici court 
(Scherz, 1956; Cutler, 2003). In Tuscany Steno col-
lected empirical evidence on the nature of minerals, 
fossils, sedimentary strata and mountains and, in the 
brief interval of three years, composed two influential 
essays, published under the tutelage of Grand Duke 
Ferdinand II (1601-1670): “Canis carchariae dissectum 
caput” (Stensen, 1667) and “De solido intra solidum 
naturaliter contento dissectionis prodromus” (succint-
ly, the “Prodromus”, Stensen, 1669). In the first essay 
he famously proved the marine origin of fossils, such 
as mollusc shells and so-called “tongue stones” (or glos-
sopetrae), while in the second he illustrated the basic 
geometric principles he followed to reconstruct the 
history of the globe through the empirical study of 
sedimentary strata (Dominici, 2009). Based on solid 
mechanicistic and experimental grounds (Clericuzio, 
2020), his work on natural history is regarded as one 
of the fundamental steps forward from the Aristotelian 
philosophy of the Late Renaissance into early modern 

natural philosophy, passing through Cartesianism. The 
science inaugurated by Steno, one based on observa-
tion and geometry and today called “geology”, became 
known throughout Europe, also thanks to contempora-
neous English translations (Rappaport, 1997; Rudwick, 
2014). Steno’s list of 1672, known as “Indice” from a 
copy transcribed in 1763 by Giovanni Targioni Toz-
zetti (Dominici & Cioppi, 2018), is thus an important 
means to understand if and how an analogous change 
had occurred in the taxonomy of geological specimens 
(Fig. 1). To understand this step, the content of the 
“Indice” can be compared to preceding taxonomies as 
revealed, again, by an inventory.

Steno’s “Indice”
The Gran-Ducal collection of natural history, annex 
to the botanical garden in Pisa, had become famous 
already at the end of the sixteenth century “not only 
[for] its minerals and fossils, but also [for] animals, birds 
and fishes”, in the words of a contemporary (Tongiorgi 
Tomasi, 1991). Greatly expanded by the Franciscan 
friar Francesco Malocchi (Tongiorgi Tomasi, 1991; 
Tchikine, 2020), visited by students of the Pisa Uni-
versity and by learned men not only for its curiosities, 
but also for its pedagogic value, the medicean collec-
tion of natural history basically occupied a single large 
room with two windows, one facing the Arno river, 
the other the Duomo of Pisa. When Malocchi died, 

Fig. 1. Frontispice of Targioni’s transcription 

of Steno’s “Indice”, with long descriptions of items 1-2  
(groups of quartz crystals).
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the curatorial role was undertaken by another friar, 
Matteo Pandolfini, who wrote a complete inventory in 
1626. The collection remained largely unaltered in the 
following decades, so that Pandolfini’s list is a precious 
document to understand what Steno found in Pisa at 
his arrival in 1666 and what was still there when Co-
simo III appointed him to select and bring to Florence 
the best specimens. As it was customary in late Re-
naissance Wunderkammer (Findlen, 1994), specimens 
in the Pisa gallery filled every available space, from 
the ceiling to the walls and the floor. Walls and the 
ceiling were largely occupied by hanged zoological 
and botanical specimens, while shelves hosted also 
minerals and fossils. Zoological, anthropological and 
ethnographic specimens were on the floor. Curiosities 
were interspersed, confirming that the disorder of the 
Wunderkammer coexisted with pedagogic purposes 
as annex to the Pisa University (Tongiorgi Tomasi, 
1988). Locked in shelves and chests drawers, leaning 
on the walls, were the most precious among minerals 
and fossils, together with marine shells and corals. 
Around the winter 1671 and in the following spring 
1672 Steno worked at an inventory in Pisa, briefly 
listing what was on the locked shelves. At the end of 
the list (one closely matching that of the 1626 inven-
tory), dated 7 May 1672, he briefly informed that he 
had selected about 250 specimens of minerals, fos-
sils, shells and corals to bring to Florence, promising 
he would write there a “detailed catalogue of taken 

things” (“particulare catalogo delle cose levate”, De 
Rosa, 1986). Some of the chosen specimens came from 
locked shelves (the “silver mines” for example), but 
others he surely took from unlocked spaces, such as 
“islebian fishes”, corresponding to one only element in 
Pandolfini’s inventory (“black stone with a fishbone”, 
Tongiorgi Tomasi, 1991: 300).
In the list preserved at Florence Steno gave a detailed 
description of each specimen, as he had promised. 
Firs, he listed 38 quartz specimens, then 76 groups of 
minerals including marcasite and pyrite, 24 shells, 51 
stones with fossil shells, 5 fossil bones, 31 heterogene-
ous objects and 40 corals (Scherz, 1956; Dominici & 
Cioppi, 2018). The list of the “Indice” follows the same 
organisation that, in the “Prodromus”, he had impart-
ed to Earth’s solid bodies: after discussing “strata of 
the Earth” and “mountains”, he had presented “angular 
bodies”, starting from quartz, following with pyrite, 
haematite and diamond (Stensen, 1669: 36-53), then 
shells of marine organisms (Stensen, 1669: 53-57), then 
the same in the fossil state (Stensen, 1669: 57-61), then 
plants and remains of terrestrial animals, also in the 
fossil state (Stensen, 1669: 62-63).
Since Steno, with few exceptions, took to Florence 
mainly minerals and fossils, and among zoological 
specimens he selected only mineralised ones (molluscan 
shells and corals), the museum to be started in Florence 
plausibly concerned a gallery of minerals, rocks and fos-
sils. A new form of Metallotheca, in the sense given to 

Fig. 2. Engraving by A. Donati and A. Lamberti, showing the Royal Museum during the late eighteenth 

century, shortly after its opening to the public.



49GEOlOGY IN tHE INVENtORIES OF tHE MUSEUM OF NAtURAl HIStORY OF FlORENCE

it by Michele Mercati in the last two decades of the six-
teenth century, when he displayed in Rome at the Vat-
ican his collection of “metallic things” (Accordi, 1980), 
or a modern “Musaeum Metallicum”, like the one illus-
trated in paper by Ulisse Aldrovandi in Bologna. These 
late Renaissance museums were not mere cabinets of 
curiosities, aiming to be places where to philosophize 
about nature (Findlen, 1994). Underlying taxonomies 
still suffered however from the necessity to compare 
the natural world with the lessons learned from classic 
philosophers, while the museum that Steno wanted to 
assemble was one guided by geometric relationships 
among “solids contained in other solids”, conforming to 
the paradigms of post-Galilean philosophy.

tHE CHAIN OF BEING
The Florentine Museum of Physics and Natural His-
tory − at first named Laboratory (Gabinetto) of Phys-
ics and Natural History to underline its experimental 
mission for the advancement of knowledge − opened 
to the public on 22 February 1775. Built in Palazzo 
Torrigiani, near Palazzo Pitti where the court lived, 
the new museum was born under the auspices of Prince 
Peter Leopold of Lorraine. Born in Vienna and young 
successor of his father Francis Stephen of Lorraine, first 
Grand Duke of Tuscany after the end of the Medici 
dynasty in 1737, Pietro Leopoldo brought to Florence 
the spirit of the Enlightenment. Through new forms 
of scientific collections and a tight connection with 
the territory, the museum aimed at the dissemination 
of knowledge for the public good. The exhibition of-
fered an overview of all scientific disciplines and all 
aspects of nature, the building allowing to the museum 
to develop vertically as much as horizontally (Fig. 2). 
From the ground floor, hosting minerals and fossils, 
the exhibition continued on the first floor with plants 
and animals, then with waxes finely reproducing parts 
of the human body in natural size, until reaching the 
astronomical observatory on the top of the building. 
The museum was the manifestation of the “chain of be-
ing” as presented by the authors of the “Encyclopedie” 
in 1754: “Everything in nature is linked together” since 
“beings are connected one with another by a chain of 
which we perceive some parts as continuous, though 
in the greater number of points the continuity escapes 
us,” and the “art of the philosopher consists in adding 
new links to the separated parts” (“Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des méti-
ers”, 4, p. 294, article “Cosmologie”, in Lovejoy, 1936: 
232). The museum, which included laboratories where 
experiments in physics and chemistry were carried out, 
was a creation of the Prince, with a director oversee-
ing its realisation and administration. For this role Pe-
ter Leopold had chosen Felice Fontana (1730-1805), 
born in Trento, known for his studies on physiology 
and Professor of Physics at the Pisa University since 
1766. This choice he made at the expenses of the other 

candidate, the Florentine Giovanni Targioni Tozzetti 
(1712-1783). Authors of six volumes of travels, Tozzetti 
had a profound knowledge of the history and physical 
geography of his region and had inherited Steno’s les-
son on the historical meaning of strata and landforms 
(Dominici, 2009). He had stronger connections with 
the Florentine cultural environment and had worked 
for years to bring order to the collections of natural 
history hosted at the Uffizi, authoring the “Catalogue 
of natural productions hosted at the Royal Gallery” 
(Cioppi & Dominici, 2011; Cipriani et al., 2011; Domin-
ici & Cioppi, 2018). In the end, however, he had lost 
the competition against Fontana, who was younger 
and active, more modern and better connected with 
the Austrian court (Contardi, 2002).

The 1793 inventory
On 21 February 1775, the Grand Duke ordered the 
inventory of what was hosted in the museum. This 
followed a precise arrangement indicating for each 
entry the generic nature, its location (room and shelf) 
and the number of specimens. Officers involved were 
Giuseppe Pigri and Giuseppe Panzanini, Minister of 
the Office of Revision and Syndicates, who compiled 
the inventory, and Alessandro Cerchi and Bartolomeo 
Coppini, who materially wrote down in calligraphy 
a good copy. The result was a topographic invento-
ry offering an idea of the amount of specimens both 
hosted and exhibited, but not allowing to reconstruct 
the history of the specimens, with few exceptions. Ten 
years passed by before a true catalogue was laid down, 
the consequence of the order of the Grand Duke, on 19 
November 1789. This was aimed not just to list what 
was in the deposits and what was exhibited, but also 
at bringing to light what missing links of the “chain of 
being” needed to be integrated with new acquisitions. 
Officially starting in May-June 1793, the task to organ-
ise the exhibition and the relative catalogue was given 
to Attilio Zuccagni (1754-1807), prefect of the bo-
tanical garden and the museum. The inventory of the 

Fig. 3. Pages of the 1793 inventory with short 

descriptions of fossil bivalves without reference  
to Linnean taxonomy.
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animal and vegetal kingdoms was written by the bota-
nist and younger keeper Giuseppe Raddi (1770-1829), 
while anatomical and mineralogical specimens were 
inventoried by Giovacchino Frosini, an employee also 
charged of labelling the specimens. Short descriptions 
of paleontological and mineralogical objects occupied 
eight volumes, one for each room of the exhibition, 
only seldom referred to classificatory systems used at 
the time, such as those of Wallerius, Kirwan and Born. 
Between one volume and another, as new specimens 
were acquired, additional catalogues called “Appen-
dices” or “Augments” were written. Descriptions of 
fossils were very superficial and never adopted the 
binomial system of Linneaus (what Zuccagni did in-
stead with botanical specimens, Nepi, 2017). Localities 
of provenance were seldom detailed, and only wider 
sedimentary basins were mentioned, like for example 
“Casentino”, “Senese” or “Valdarno” (Fig. 3). The situa-
tion improved only slightly with new acquisitions, with 
specimens sometimes bearing a Latin binomial attrib-
ute, but again lacking a precise geographical location 
of provenance (Fig. 4). These descriptions were suffi-
cient for the scopes of the “chain of being” outlined in 
the “Encyclopedie”, written at a time when geological 
matters were included ini the field of “Cosmology” but 
were unfit for the new forms of human knowledge that 
had emerged from the ashes of the French Revolution 
(Rudwick, 2005).

ECHOES OF REVOlUtIONS
Deodat de Dolomieu was no ordinary man. Born in 
1750 in the Dauphiné from a noble family, he was sent 
to Malta at the age of two, to be raised and educated 
as a Knight of Malta. At the age of 18, following the 
killing of a comrade in a duel, he was sent to prison and 
had lost his grades. Freed and rehabilitated thanks to 

the royal and papal protection, he spent his early twen-
ties in France, where he studied chemistry and phys-
ics, waiting to become Knight Commander. In Paris 
he became friend with Louis-Jean-Marie Daubenton 
(1716-1800), collaborator of Luis Buffon for the many 
instalments of the “Histoire Naturelle” (Buffon, 1749-
1789), and the Duke Alexandre de La Rochefocauld 
(1743-1792), nobleman traveller and patron of some 
of the leading figures of the science of physical ge-
ography, such as Horace-Bénédict de Saussure (1740-
1799) and Nicole Desmarest (1742-1815), both familiar 
with Italian geology (Rudwick, 2005; Dominici, 2009). 
Daubenton and Rochefocauld helped Dolomieu to or-
ganise a trip to Sicily to learn about extinct and active 
volcanoes. Dolomieu was in Sicily in 1781 and in the 
French Pyrenees in 1782, studying the structure of the 
mountain chain. Once back in Italy, in 1784 he visited 
the museum in Florence, where he returned a second 
time in 1786, expressing an enthusiastic opinion on the 
institution, its director and the exhibition, from the 
point of view of a learned contemporary, one of the few 
modern geologists who could judge: “The most beau-
tiful natural history cabinet that has ever been formed, 
and the most magnificent collection of physical ma-
chines attract the naturalist there and make his stay 
infinitely interesting (7 September, 1786). […] Fontana 
is the most deeply educated man existing in Italy. From 
what he knowns in the different sciences, there would 
be enough to make four famous men. […] It is thanks 
to him that the finest anatomical models that exist an-
ywhere have been achieved. 22 large rooms are full 
of these wax preparations, which, by color, freshness 
and accuracy, compete with nature itself. […] There 
are thirty chambers intended for other parts of natural 
history; only one is neglected, the collection of rocks, 
and it is precisely the one that I pursue with the most 
ardor (25 September, 1786)” (translated from Lacroix, 
1921: 166, 168-169).
In 1786 Dolomieu was not yet referring to his scientific 
interests as “geological”, but his approach to the min-
eral world was not simply that of the chemist and the 
crystallographer, even less that of a collector. This was 
clear as early as 1782, when in a few lines on the geolo-
gy of Sicily his attitude to make conjectures on the his-
tory of globe had emerged: “Etna is not yet known to 
physicists, chemists or naturalists. […] Me, Monsieur, 
whose trip to Sicily was mainly aimed at observing this 
volcano, to travel which takes more than a month, on 
the flanks that make the outline of its vast base. Ham-
mer in hand, I have tried all the lava currents that I have 
encountered, [but] I have collected only particular, 
isolated facts, and I could only hazard glimpses and 
conjectures. What confidence can be inspired in the 
relations of travelers who have confined themselves 
to climbing the mountain and enjoying the spectacle 
of an immense and superb view on its summit? Sicily 
has extinct volcanoes accompanied by singular cir-
cumstances; sulfur mines which are not the product of 

Fig. 4. Page from a volume of new acquisitions, 

dated 1793. Descriptions of fossils are slightly improved  
with respect to inventories of older collections.
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volcanoes; mines of rock salt which are not formed by 
lakes of salt water abandoned by the sea; petroleum 
oil and pissasphalt fountains; a large quantity of cold 
and thermal mineral waters, none of which have been 
analyzed; mines of alum and green vitriol, mines of 
silver, copper, lead, mercury and antimony of which 
there is not a single one now in operation; a lot of dry 
bitumens of different kinds; jaspers and agates in im-
mense quantities and in blocks bigger than anywhere 
else” (letter written on 9 June 1782; original text in 
Lacroix, 1921: 94-95).
The need for a new science named “geology”, the ter-
restrial analogue of “cosmology”, had been first ex-
pressed in “Letters on mountains” of 1778 by the Swiss 
natural philosopher Jean André De Luc (1727-1817). 
First denoting the field of the Theory of the Earth, 
the meaning of “geology” at the end of the century 
moved away from describing the speculative attitude 
of “world makers” (pioneered by Steno, Rappaport, 
1997) to indicate a historical science in the hands of 
physical geographers such as Desmarest, Saussure and 
Dolomieu. Author of important treatises on the geolo-
gy of Sicily and southern Italy, Dolomieu had amassed 
in Malta an imponent collection of mineralogical and 
geological specimens. His support of the French Rev-
olution in 1789 met with the adversity of his family 
and superiors, impairing his career. In 1790 he planned 
to send his cabinet to the United States, in exchange 
for an equivalent mineralogical collection instructive 

of the geology of the new continent, in his plan to be 
sent only at the condition that France “maintain its 
freedom” (Lacroix, 1921; Rudwick, 2005). The follow-
ing year he expressed his opinion on mineral collecting 
in the attitude of a fully-fledged geologist, travelling 
the world in search for geohistorical evidence, both 
mineralogical and paleontological, comparing the fos-
sil record with modern analogues: “The Mineralogist 
who travels through countries that are almost unin-
habited should not hope to find there those pieces that 
make the ornament of cabinets. […] In mineralogy, 
the existence of each stone is linked to the history of 
the globe; if by itself it is only of poor interest, it can 
lead through its relationships to the discovery of the 
most extraordinary phenomena, it can reveal to us the 
most unexpected truths. […] Limestone, for example, 
covers more than a third of our continents: it is the 
abundance of this stone, the almost always horizontal 
position of its beds, it is the fossils it contains, which 
have taught us about the long stay of the sea on our 
continents: they indicated that this submersion lasted 
for many ages [siècles], that it was not the effect of a 
violent cause, but that it was a habitual state, since 
its deposits accumulated regularly & successively until 
they formed mountains of more than a thousand toises 
of elevation [more than 2000 m]; they told us that the 
climates were not the same then, because the sea fed 
animals whose analogues are only found in the seas of 
India” (Dolomieu, 1791).

Fig. 5. Frontispice of catalogue of mineralogical 

specimens collected by Deodat de Dolomieu around 1782  
and sent to Felice Fontana in 1788.

Fig. 6. Page from the volume of new acquisitions 

of 1813, with descriptions of bones of a fossil rhino found 
articulated in upper Valdarno.
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Dolomieu’s catalogue
Around 1788 Dolomieu provided a small collection 
of mineralogical specimens to the Florence museum. 
This is testified by a “Catalogue of objects sent to Mr. 
Fontana for the Cabinet of natural history of H.R.H. 
by Mr. Knight Commander Dolomieu”, including 38 
entries, some comprising more than one specimen 
(Fig. 5). The specimens came from the mines he had 
personally visited in Sicily (entries 1-23, including sel-
enite, gypsum, alum and bituminous limestones), Cal-
abria (32-33: mica and tourmalines), French Pyrenees 
(24-30, 32, 34: haematite and manganese), Dauphiné 
(31, 33-38: mica and tourmalines). Expressing a change 
in attitude with respect to the natural philosophers 
who aimed at simply filling the voids in the great “chain 
of being”, in the catalogue Dolomieu detailed which 
locality each specimen came from, indicating the en-
closing rock whenever necessary. As for the classifi-
catory system, the French suggested looking at the 
“Crystallography of Romé de l’Isle” (entry 15). Know-
ing the inclination for experimental science impressed 
by Fontana to the Florentine institution, he sent several 
additional samples of “bituminous stone from Ragusa” 
so as “to make experiments” (entry 23), while a “cal-
careous-argillaceous geode” with small crystals in its 
inner part would have “indicated how crystals can be 
artificially made” (entry 30). A new and revolutionary 

science, directed at “bursting the limits of all historical 
times, and scorning as it were the brevity of epochs 
relative to the human species” (Dolomieu, 1796, in 
Rudwick, 2005), was discreetly making its entrance in 
the history of the museum, bound to change the way 
in which fossils would have to be treated.

MODERN GEOlOGY
In 1796, after a stroke that ended his hope for fur-
ther active fieldwork, Saussure had proclaimed in the 
“agenda” of a new science that “the life of the “géo-
logue” is divided between tiring and perilous jour-
neys, on which one is deprived of almost all the con-
veniences of life and varied and profound studies in 
the cabinet”. He also had urged that this new type of 
naturalist should “compare fossil bones, shells, and 
plants with their living analogues” to reconstruct “the 
relative ages and epochs of appearances of new spe-
cies” (Saussure, 1796; quotes from Rudwick, 2005: 
345). Besides Dolomieu, to the younger generation 
to which Saussure directed his agenda belonged in 
Paris Jean-Guillaume Bruguière (1750-1798), perhaps 
the most gifted to carry out the search for modern 
analogues of invertebrate fossils. Dolomieu and Bru-
guière, on the different fronts of mineralogy and the 
study of organic fossils (not yet called paleontology), 

Fig. 7. “Islebian fish” described by Steno in 1672, retraced in late Renaissance Medicean collections inventoried 

in 1626, and in 1793 catalogues.
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set out to travel distant continents, both ending their 
lives from the consequences of their “tiring and per-
ilous” travels (Dominici, 2015). An even younger nat-
uralist with a modern geological mindset had chosen 
instead the safer life of indoor studies at the newly 
born Muséum national d’histoire naturelle in Paris. 
This was Georges Cuvier (1769-1832), another fol-
lower of De Luc’s lead in the study of mountains, soon 
diverting his focus on the anatomy of animals, both 
vertebrates and invertebrates (Dominici, 2017). With 
the early disappearance of Bruguière and Dolomieu 
from the scene, Cuvier proved to be very intelligent 
and swift in taking center stage on the debate on the 
history of the earth. Starting from 1796, based on 
his studies of comparative anatomy of fossil elephants 
(genus Mammuthus) and sloths (Megatherium), he public-
ly demonstrated that all fossil quadrupeds belonged 
to extinct species (Rudwick, 2005, 2014). Instead of 
travelling to Italy and Africa with Napoleon’s army, as 
done by Dolomieu, he climbed the social and scientific 
ladder by remaining in Paris and building a network of 
informants, who brought him knowledge of the pale-
ontological heritage of far-away regions by sending 
drawing of specimens for a “paper museum”. In Flor-
ence, his connection was first with Giovanni Fabbroni 
(1752-1822) (Rudwick, 2005), Fontana’s young col-
laborator (Contardi, 2002). Under a Napoleonic rule, 
through Queen Maria Luisa of Etruria (the name given 
to Tuscany in 1801), the Florence museum in 1807 
became a school where teachings included Astron-
omy, Physics, Chemistry, and the chairs of “Botany 
and Comparate Anatomy” and “Mineralogy and Zo-
ology”. The last was given to the young Filippo Nesti 
(1780-1849), who would adopt classificatory systems 
following the school of Johann Friedrich Blumenbach 
(1752-1840) and Georges Cuvier. In 1808, the museum 
launched a new journal titled “Annals of the Imperial 
Royal Museum of Physics and Natural History”, where 
Nesti published an inaugural discourse on “Mineral-
ogy” where he criticised the tradition to include the 
study of “fossil animal remains” under this discipline. 
He praised instead Cuvierian comparative anatomy, 
taking a clear stand for the new science of geology, 
one to be practiced in the field: “The explanation of 
geological facts is actually an intricate problem that 
won’t be possibly ever untangled. It is however impor-
tant that the history of fossils is reconstructed in every 
province where these are buried, and that this history 
is, as much as possible, described in all the details 
concerning position, height above sea level, direction 
of strata, quality and position of surrounding terrains 
and mountains” (Nesti, 1808).
Nesti was also keeper of the growing geological collec-
tions and the principal investigator on the systematics 
of fossil vertebrates from Tuscany, soon substituting 
Fabbroni as Cuvier’s correspondent. In 1809 the Paris-
ian naturalist came to see the collection with his own 
eyes, as part of his visit to the newly appointed Grand 

Duchess of Tuscany, Napoleon’s sister Elisa Bonaparte 
Baciocchi. Nesti guided Cuvier in the field, in par-
ticular in the Upper Valdarno area, where most of the 
“fossil quadrupeds” came from, and on the occasion 
the two visited he geological collections hosted at the 
Accademia del Poggio, at the time in Figline Valdarno. 
Nesti studied the Valdarno fossil megafuna and pub-
lished his findings in a few papers, connecting his name 
to the “southern” mammoth, Elephas meridionalis which 
he definitely described in 1825 (Lister, 2011; Dominici 
& Cioppi, 2018). In 1822, “paleontology” had started 
as a field of study distinct from geology, and in 1833 
Lyell’s three volumes of the “Principles” gained geology 
a wide readership (Rudwick, 2014). In Tuscany, the 
end of the Napoleonic era coincided with a stop in 
teaching until 1833, when Nesti was finally assigned 
the chair of “Mineralogy and Geology”, testifying to 
social embodiment of the discipline.

Nesti’s entries in the inventory
Nesti took care of new acquisitions, showing a change 
in the way in which new fossil specimens were reg-
istered in the inventories. An example is on a page 
dated 4 January 1813, where bones belonging to a fossil 
rhino coming from the upper Valdarno were described 
separately (Fig. 6). Eight entries, numbered 885-892, 
included three vertebrae, one element of an anterior 
limb (scapula), elements of the right posterior limb 
(pelvi, femor, tibia+fibula, metatarsal), one element for 
the whole left posterior limb (entry 891) and a dental. 
The bottom line made explicit that “the above bones 
belong to the same individual”, testifying to a careful 
excavation of this fossil. The above closely match the 
descriptions he had published two years before on “the 
fossil bones of a rhino” (Nesti, 1811: 13-23). In that 
paper he stated that it is difficult to extract articulated 
bones from the enclosing sediment, if the excavation 

Fig. 8. Specimen of siderite described 

in the Dolomieu 1789 catalogue.
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is led by inexperienced people, for “they would not 
know how to direct their shovels without damaging 
the bones” (Nesti, 1811: 11-12).

CONClUSIONS
Thanks to museum inventories, some of the specimens 
presented in this paper are today recognised among 
collections that were gathered in centuries of history. 
Examples are the “islebian fish” listed by Pandolfini 
in 1626, described by Steno in 1672, and retraced in 
the 1793 inventory (Dominici & Cioppi, 2018) (Fig. 
7) and a beautiful aggregate of crystals of siderite 
collected in Sicily by Dolomieu and sent to Fontana 
around 1789 (Fig. 8), and the partial skeleton of the 
Pleistocene rhino inventoried by Nesti in 1813, today 
part of the exhibition open to the public (Napoleone 
et al., 2001) (Fig. 9). The manuscripts presented in this 
paper were selected among the many that are hosted 
in the museum and other public archives in Florence. 
They outline cultural changes in the daily activity of 
the museum keeper, as a reflection of the passage from 
disordered cabinets of curiosities, to exhibition of nat-
uralia for both learned men and the public good, into 
the birth of the new sciences of geology, mineralogy, 
crystallography and paleontology, when minerals and 

fossils became instrumental to reconstruct Earth’s his-
tory. Museum inventories and catalogues, with their 
underlying taxonomies, testify across the centuries 
how human perspective over the natural world has 
changed. Too often neglected as a means to recon-
struct history, they are part of the cultural heritage 
hosted at museums of natural history, inseparable from 
the collections they describe.
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RIASSUNTO
In seguito a una analisi della componente floristica dei settori dell’Orto Botanico di Palermo, l’Autore ripercorre 
i criteri di impianto e lo sviluppo del cosiddetto sistema di Linneo, impiantato a partire dal 1789 dal botanico 
nonché frate francescano Bernardino da Ucria secondo il sistema di classificazione descritto dal famoso natu-
ralista svedese. 
Al termine del censimento della florula, è stata verificata la corrispondenza tra il metodo descritto da Linneo 
in “Species Plantarum” e quello applicato nell’impianto presente nell’Orto palermitano che è risultato conforme 
nell’80% dei casi sebbene, rispetto all’impianto originario, oggi sussistano solo il 25% dei taxa presenti in origine. 
Ulteriori indagini consentiranno di predisporre un piano di conservazione e di reintegro in linea coi criteri che 
hanno guidato l’impianto originario.

Parole chiave: 
orto botanico, flora, Linneo, sistema sessuale.

ABSTRACT
The XVIII century section in Palermo University Botanical Garden. Analysis and conservation strategies 

Based on their analysis of the floristic component of Palermo Botanical Garden, the author traces the planting criteria and the de-
velopment of the so-called Linnaeus System, introduced in 1789 by the Franciscan botanist Bernardino da Ucria, who applied the 
classification system described by the Swedish naturalist. Upon completion of the florale census, the correspondence between the method 
illustrated by Linnaeus in his “Species Plantarum” and the one used for Palermo’s Botanical Garden has been verified. Specifically, 
the two systems are shown as matching in 80% of cases, although only 25% of the taxa remain. Further investigations will enable 
the preparation of a conservation and reintegration plan in line with the criteria used in the original layout.

Key words: 
botanical garden, flora, Linneaus, plant sex.

INtRODUzIONE

All’inizio del XVIII secolo, la scoperta di nuovi terri-
tori e il continuo sopraggiungere in Europa di innu-
merevoli specie vegetali, per lo più ignote, determinò 
l’esigenza di un sistema di catalogazione botanica sem-
plice ed efficace che consentisse di collocare in modo 
ordinato tutte le specie note e, allo stesso tempo, potes-
se accogliere, con il procedere del tempo, un numero 
indefinito di specie nuove.
Prima di Linneo, infatti, una specie veniva identificata 
da una lunga serie di parole, per lo più aggettivi, nomi 
comuni e attributi spesso limitati al contesto locale, co-
sicché nessun nome veniva fissato e accettato universal-
mente. Nell’affrontare questo problema, Linneo pensò 
che un metodo universalmente applicabile potesse es-
sere quello di prendere in considerazione alcuni carat-
teri comuni in tutte le specie. La sua attenzione fu così 
attratta dalle strutture riproduttive dei fiori e, in modo 
particolare, da stami e pistilli, perché presenti e numera-

bili in tutte le piante con eccezione delle gimnosperme e 
perché molto più costanti nelle loro proprietà di quanto 
non lo fossero foglie e fusto. Illustrò, quindi, questo suo 
“sistema di classificazione sessuale” nella prima edizione 
dello “Species Plantarum” (1753), presentandolo come 
un sistema aritmetico nel quale i diversi generi sono 
raggruppati in ventiquattro classi basate sul numero 
degli stami e di altre peculiarità strutturali (es.: classe 
13, Polyandria, stami inseriti sul ricettacolo, classe 14, 
Didynamia, fiori con quattro stami di diversa lunghezza 
ecc.). Ciascuna classe venne denominata progressiva-
mente, monandria (uno stame), diandria (due stami), 
triandria (tre stami) e così via. All’interno di ciascuna 
classe i generi furono organizzati in gruppi o ordini 
più piccoli in base al numero dei pistilli: monogynia 
(un pistillo), digynia (due pistilli), trigynia (tre pistilli) 
e così via. Il botanico svedese sapeva molto bene che il 
sistema appena delineato era artificiale ma il suo scopo 
era di consentire ai botanici di determinare le piante in 
autonomia e, soprattutto, secondo regole comuni.

Natale Surano
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Il SIStEMA lINNEANO DEll’ORtO 
BOtANICO DI PAlERMO

L’impianto si deve al francescano Bernardino da Ucria. 
Questi, “dimostratore delle piante” dell’Orto già dal 
1788, ebbe molta cura nell’arricchirlo con piante da lui 
stesso raccolte, sistemate e catalogate secondo la nuova 
classificazione del naturalista svedese che si andava in 
quegli anni affermando in tutta Europa. Infatti, non era 
la prima volta che si approcciava al nuovo metodo in 
quanto autore, nel 1779, dell’“Hortus Regius Panhor-
mitanus”, classificazione e descrizione di circa 1900 
specie (Bernardino ab Ucria, 1779), in cui la chiara in-
fluenza linneana è dimostrata dall’uso della definizione 
binomiale delle specie e dal rilievo assunto nella classi-
ficazione della morfologia degli organi sessuali fiorali.
Il nucleo originario nel quale l’Orto fu impiantato, sud-
diviso in quattro quartini, misurava circa 11.700 m2 
(Emanuele e Gaetani di Villabianca in Di Marzo, 1873) 
corrispondenti al perimetro del giardino esistente al 
periodo dell’inaugurazione che avvenne nel 1795 (Su-
rano, 2010). Ogni quartino fu poi suddiviso in 23 aiuo-
le rettangolari di circa 70 m2 disposte su due file (Fig. 1) 
dove Bernardino da Ucria impiantò le diverse specie, in 
ordine progressivo dalla classe I fino alla XXIV.
L’impianto, esempio di giardino settecentesco unico 
nel contesto dei giardini botanici europei più antichi 
che trova un riscontro solo nel Giardino di Linneo a 
Uppsala, nel tempo ha subito profonde modifiche sia 
nella composizione floristica sia nel numero di spe-
cie per lo sviluppo assunto da alcune piante a danno 
di altre che via via sono state sopraffatte, deperendo 
gradualmente fino alla totale scomparsa. Intorno agli 
anni ’70 fu oggetto di un tentativo di restauro filolo-
gico, avviato e poi sospeso per l’inadeguatezza delle 
condizioni ambientali determinate dalla competizione 
delle piante legnose sopravvissute in seguito alla ulte-
riore scomparsa di altri soggetti e all’introduzione di 
elementi estranei.
Oggi, all’interno dei quartini si contano 584 individui 
afferenti a 489 taxa specifici e infraspecifici, appar-
tenenti a 248 generi di 86 famiglie. Il 20% dei sud-
detti taxa si è però rivelato incoerente con il sistema 
di Linneo sia per la posizione (fuori dalla sequenza 
delle classi) sia perché alcuni di essi sarebbero stati 
descritti in periodi successivi all’originario sistema di 
classificazione. 
Nel primo quartino, in cui le classi predominanti vanno 
dalla II alla V, sono presenti 161 individui appartenenti 
a 73 generi di 33 famiglie tra cui le più rappresentative 
sono Boraginaceae, Oleaceae, Piperaceae, Rhamnaceae e Sola-
naceae. Nel secondo quartino, con classi predominanti 
che vanno dalla V alla X, sono presenti 115 indivi-
dui appartenenti a 59 generi di 27 differenti famiglie: 
Anacardiaceae, Berberidaceae, Lauraceae, Leguminosae e Sa-
pindaceae tra le più rilevanti. Nel terzo, dove si hanno 
classi comprese tra la VI alla XVII, sono presenti 163 
individui appartenenti a 73 generi di 24 famiglie tra 

cui Bignoniaceae, Hydrangeaceae, Leguminosae, Malvaceae, 
Myrtaceae, Rosaceae e Verbenaceae. Nel quarto quartino, 
infine, in cui le classi predominanti vanno dalla XVIII 
alla XXII, sono presenti 145 individui appartenenti a 
66 generi di 36 famiglie tra cui Asteraceae, Compositae, 
Fagaceae, Moraceae, Rutaceae e Ulmaceae.
Il quadro appena riportato è ben lontano da quanto 
emerge dall’analisi dell’“Index Plantarum Horti Bota-
nici Panormitani” (Tineo, 1790) nel quale risulta che 
intorno al 1790 le specie presenti erano circa 2160 e 
642 i generi. Sebbene Tineo, primo direttore dell’Or-
to, comprese nell’elenco anche la flora spontanea che vi 
cresceva, non si può fare a meno di sottolineare come 
la perdita possa essere considerata cospicua: infatti, 
circa il 75% degli esemplari dell’impianto originario 
nel corso degli ultimi 230 anni è andato disperso. 

MAtERIAlI E MEtODI
Questo lavoro prima ancora che un inventario di piante 
è uno studio sulla loro distribuzione. Lo spunto è stato la 
assoluta mancanza di mappe poiché del sistema linneano 
esistono piccoli stralci o frammenti e alcuni elenchi di 
taxa. Il primo passo è stato il rilevamento delle piante di 
ogni singola aiuola, riportate in una carta georeferenzia-
ta all’interno di un geodatabase (ArcGIS). 
Sebbene, oggi, la tecnologia consenta di raggiungere 
facilmente precisioni submetriche, si è scelto di non 
avvalersi di strumenti GPS poiché la fitta copertura 
fogliare di questa parte dell’Orto non consentiva livel-
li di precisione accettabili; la posizione delle piante è 
stata, quindi, determinata con procedimenti indiretti 
(bilaterazione) ottenendo la distanza da due punti 
noti e determinando il punto come intersezione di 

Fig. 1. a) Planimetria del sistema di Linneo 

con indicazione della sequenza delle classi linneane  
(disegno di Domenico Trombetta, 1796, Archivio dell’Orto 
Botanico dell’Università degli Studi di Palermo).  
b) Planimetria dell’Orto Botanico al 1796 dove è possibile 
osservare la disposizione dei quattro quartini linneani.

a b
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due archi di circonferenza aventi raggio pari alle due 
distanze rilevate.
Attraverso numerosi sopralluoghi è stato possibile cen-
sire la collezione odierna del sistema di Linneo dell’Or-
to Botanico. Il rilevamento ha comportato anche un’in-
dagine per la determinazione nomenclaturale di alcuni 
individui e la successiva revisione tassonomica. Con 
lo scopo di caratterizzare ogni pianta secondo la clas-
sificazione sessuale di Linneo, si è anche proceduto a 
identificarne classe e ordine e si sono evidenziate le 
specie “nuove”, descritte negli anni successivi a Linneo. 
Quest’ultimo lavoro ha permesso una chiara compren-
sione della distribuzione sottolineando le incoerenze 
con il metodo, probabilmente frutto di impianti avve-
nuti nel corso degli anni successivi.
Attraverso lo studio dei registri storici, inoltre, è stato 
possibile valutare la trasformazione quantitativa: nel 
1790 e, quindi, a conclusione dell’impianto, la colle-
zione ammontava a 2163 specie appartenenti a 642 
generi diversi. In un successivo “Index”, Vincenzo Ti-
neo (1827) enumerò addirittura 6461 specie diverse di 
208 famiglie e 1315 generi. Questo grande numero è 
però da ritenere relativo all’intera superficie dell’Orto, 
che in quel periodo aveva raggiunto la superficie di 
circa 5 ettari. Risale, invece, alla fine dell’800 il primo 
vero censimento dei quartini con annessa planimetria: 
le specie censite erano 1548 e 468 i generi. Al termine 
degli anni ’70, invece, l’analisi floristica riporta un nu-
mero pari a 690 specie (Lima, 1978).
Lo studio ha, inoltre, chiarito che la collezione, sebbene 
abbia subito modifiche nel corso del tempo, è rimasta 
più o meno coerente con il sistema sessuale descritto 
da Linneo ma allo stesso tempo è stata modificata da 
inserimenti non conformi alla disposizione delle classi 
linneane poste in ordine crescente dalla prima all’ultima 
aiuola del sistema. Molte piante sono state collocate, 
infatti, in posizioni non in linea con l’idea originaria. A 
oggi le specie non coerenti con la sequenza numero di 
stami - aiuole sono 119. Nel primo quartino, le piante 
non omogenee con il sistema sono 23 (17 arboree, 2 
arbustive, 4 erbacee); nel secondo le piante non omo-
genee sono 28 (25 arboree e 3 arbustive); nel terzo 29 
(17 arboree, 9 arbustive, 3 erbacee) e, infine, nel quarto 
quartino 39 (21 arboree, 8 arbustive, 10 erbacee).

CONClUSIONI
Il marcato impoverimento della componente floristica 
del sistema linneano dell’Orto Botanico è, indubbia-
mente, una limitazione prevedibile e sostanzialmente 
fisiologica. È normale che per le condizioni dovute 
allo sviluppo degli individui, soprattutto arbusti e al-
beri, con poca luce ed elevata competizione, parecchie 

specie siano venute meno. Lo scopo di questo studio, 
oltre all’approfondimento del minuzioso lavoro portato 
a termine nel 1791 da Bernardino da Ucria, è la valuta-
zione di un tentativo ulteriore di ripristino di parte di 
quella componente floristica originariamente presente 
attraverso una comparazione quali-quantitativa con 
dati precedenti e attraverso la ricollocazione e/o intro-
duzione di specie in accordo con lo schema linneano.
Inoltre, l’intervento si completerà tramite una corretta 
conduzione colturale, organizzando sesti d ’impianto 
che non creino competizione o limiti per l’accrescimen-
to, potature periodiche su esemplari svettanti, even-
tuali tagli di contenimento, interventi fitopatologici 
soprattutto per gli esemplari storici che manifestano 
sintomatologia e possibile ricerca del fattore eziologico.
Da non trascurare, inoltre, la presenza degli esemplari 
che non rientrano nella classe dominante ma che hanno 
una valenza storica su cui bisognerebbe valutare nuove 
proposte di gestione.
A conclusione del lavoro, i quartini coerenti con la 
classificazione del naturalista svedese potranno essere 
fruiti con un percorso unico ed esclusivo che rispec-
chia i principi e le metodologie linneane. Un itinerario 
chiaro per il visitatore che, approcciandovisi, sarà in 
grado di godere di un percorso storico e scientifico, 
illustrato con opportuni pannelli che descrivono sia la 
metodologia di classificazione sia la singolare esperien-
za educativa prendendo coscienza di quello che fu la 
nascita della botanica moderna nella sua catalogazione 
omogenea e costante.
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RIASSUNTO
Il contributo intende evidenziare il ruolo svolto negli anni dal 2014 al 2020 dal Centro di Ateneo per i Musei 
Scientifici (CAMS) dell’Università degli Studi di Perugia nell’azione di recupero, restauro, conservazione, espo-
sizione e valorizzazione delle raccolte scientifiche di proprietà dell’Ateneo anche in vista della creazione di una 
cittadinanza attiva, sensibile, scientifica, partecipe e propositiva nel “Changing our world”, cioè nel percorso 
verso la sostenibilità che l’Agenda 2030 indica come non più differibile.
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ABSTRACT
Changing our world. Gardens and Museums of the University of Perugia towards the ANMS 2021 Congress: budgets and prospects

The contribution intends to highlight the role played in the years from 2014 to 2020 by the University Center for Scientific Museums 
(CAMS) of the University of Perugia in the recovery, restoration, conservation, display and enhancement of the scientific collections 
owned by the University also in view of the creation of an active, sensitive, scientific, participatory and proactive citizenship in the 
“Changing our world”, that is, in the path towards sustainability that the 2030 Agenda indicates as no longer postponable.
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“Una città, con le sue opere d’arte e il suo buon museo, 
sta oggi al centro d’una tematica che coinvolge forte-
mente la costruzione moderna della comunità civica”. 
Così scriveva Andrea Emiliani nella presentazione del 
volume “Musei e identità. Politica culturale e colletti-
vità”, a cura di Ivan Karp, Christine Mullen Kreamer e 
Steven D. Lavine (Emiliani, 1995). I musei universitari 
non fanno eccezione a questa definizione e contribui-
scono in maniera decisiva alla costruzione dell’identità 
civica degli abitanti della città in cui sono ospitati. 
Riprendendo il manifesto culturale dell’ANMS, ma-
nifesto che esprime i cardinali valoriali, gli indirizzi 
d’azione e la dimensione etica dell’associazione, i mu-
sei scientifici, e in particolare quelli universitari, sono 
“istituzioni vitali e costruttive al servizio della società, 
dei cittadini e della cultura umana. Hanno contribuito 
ad alimentarla, indirizzarla e ispirarla, rinnovandosi e 
diversificandosi in armonia con i contesti storici e lo-
cali”. L’ANVUR ha di recente evidenziato la necessità 
di una più articolata documentazione delle attività dei 
musei universitari nell’ambito della valutazione della 
terza missione e il MIUR potrebbe includere presto le 
strutture museali ai fini dell’assegnazione del Fondo di 
Funzionamento Ordinario. Inoltre i musei universitari 
dovranno confrontarsi con le nuove direttive del Mi-
BACT relative all’adozione di livelli minimi di qualità 
per i musei e i luoghi di cultura e alla costituzione del 

Sistema Museale Nazionale. Tutto ciò avviene in un 
momento in cui anche nel contesto internazionale, rap-
presentato dalla University Museums and Collections, 
si sviluppa un vivace dibattito in merito al ruolo dei 
musei universitari non solo nell’ambito delle comunità 
accademiche ma anche verso la società civile e sulla 
relazione tra musei universitari e ranking degli atenei. 
Dal 2014 al 2020, molto è stato fatto dal Centro di 
Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) dell’Università 
degli Studi di Perugia per rivalutare, esporre con criteri 
museografici corretti ma godibili da una più ampia co-
munità di cittadini, comunicare lo storico patrimonio 
dell’Università degli Studi di Perugia e non considerar-
lo solo in un’ottica celebrativa delle “glorie di famiglia”: 
dall’ampliamento delle raccolte e dei musei aperti (8 in 
totale), alla riformulazione dello statuto, alla creazione 
di un sito web (v. sito web 1), alla realizzazione di vi-
deoclip e di un volume che ne documenta la ricchezza, 
alla partecipazione a bandi regionali, nazionali e inter-
nazionali, alla creazione di mostre, eventi temporanei, 
conferenze, seminari, pubblicazioni, iniziative didat-
tiche e formative, inclusive di performance teatrali e 
ludiche, attività di life drawing sui campioni botanici 
e animali ma anche sulle copie in gesso della Gipsote-
ca, anche in vista della creazione di una cittadinanza 
attiva, sensibile, scientifica, partecipe.
I nostri musei, come tutto il mondo della cultura, si 

Cristina Galassi



61CHANGING OUR WORlD. ORtI E MUSEI DEll’UNIVERSItÀ DI PERUGIA VERSO Il CONGRESSO ANMS 2021: BIlANCI E PROSPEttIVE

sono trovati tuttavia, durante il 2020, a fronteggiare 
situazioni impreviste che hanno richiesto una revisione 
delle forme di comunicazione con la società. Nonostan-
te la scelta dell’Università di Perugia sia stata quella di 
non riaprire i musei equiparandoli alle altre strutture 
universitarie come i dipartimenti, abbiamo continuato 
a portare avanti i lavori sulle collezioni (catalogazione, 
studio, restauro e conservazione) e i progetti di nuovi 
allestimenti, abbiamo continuato nella realizzazione 
di brevi pillole video di approfondimento su singoli 
campioni delle raccolte, abbiamo partecipato a progetti 
multimediali risultati vincitori, fra essi il MAPp, un pro-
getto di cui sono responsabile scientifica per incarico 
della Fondazione per l’Istruzione Agraria, proprietaria 
dello straordinario e magnifico complesso museale di 
San Pietro a Perugia, secondo per quantità e qualità del-
le opere in esso conservate solo alla Galleria Nazionale 
dell’Umbria. Si tratta di un progetto innovativo per la 
città capoluogo, ma anche per il territorio limitrofo di 
Torgiano e Deruta, che potrà funzionare da apripista 
per l’intera regione e che ha portato alla creazione di 
un’app, MaPp MuseiAppPerugia (v. sito web 2), non la 
solita applicazione descrittiva ma un’applicazione che, 
oltre a dare informazioni logistiche e sulla sicurezza 
dei percorsi (7 in totale: arte, arti decorative, scienza 
e tecnologia, arti e antichi mestieri, case museo, orti e 
giardini, point of view, con all’interno degli ulteriori 
percorsi e collegamenti per un totale di 150 opere, 600 
fotografie, 60 video e contenuti di approfondimento), 
fornisce una mappa dei musei della città e di alcune 
località del territorio limitrofo, attraverso le moderne 
tecnologie Beacon e GPS, geolocalizzando il visitatore, 
nel rispetto della privacy, e utilizzando la realtà virtuale 
e la realtà aumentata (AR Augmented Reality) per rac-
contare in maniera coinvolgente e immersiva, all’aperto 
e al chiuso, le principali raccolte di arte, scienza, arti de-
corative presenti sul territorio, sempre tuttavia in rap-
porto al tessuto monumentale della città. Perugia con 
il suo territorio non sarà più meta di visite fugaci, mera 
appendice alla visita di Assisi, o solo sosta logistica negli 
spostamenti tra Firenze e Roma, ma sarà vissuta con 
calma, con ritmi slow, scoperta nei suoi tesori nascosti, 
nei luoghi antichi dei suoi musei, dei Collegi delle Arti, 
delle raccolte, siti e luoghi della cultura e della scienza 
raccontati in modo nuovo e coinvolgente. Diventerà la 
città slow dei tanti musei e delle tante raccolte narrati 
con uno storytelling immersivo, ludico e spettacolare 
che coinvolgerà il territorio e l’ambiente circostante, 
che ne sarà la magnifica cornice. Lo storytelling, meto-
dologia educativa applicata alla formazione scolastica 
ma anche alla didattica museale, è una metodologia 
orientata sull’inclusione partecipativa delle collettività 
dei fruitori e basata sulla narrazione, che contribuisce 
all’interpretazione dei contesti attraverso la rievocazio-
ne e la costruzione di memorie (Salerno, 2013). 
Posso affermare che in questi anni (2014-2020) ogni 
iniziativa, riagganciandomi alle direttive di istituzio-
ni internazionali della cultura e dell’educazione come 

l’UNESCO, ci ha visti impegnati a costruire, partendo 
dalle collezioni universitarie, una cittadinanza attiva, 
sensibile, responsabile e capace di affrontare sfide pre-
viste e impreviste, una nuova cittadinanza scientifica 
partecipe e propositiva nel “Changing our world”, cioè 
nel percorso verso la sostenibilità che anche l’Agenda 
2030 indica come indifferibile. In questo senso ritengo 
che i musei del CAMS abbiano lavorato pionieristi-
camente recependo ante litteram le linee guida della 
Convenzione di Faro prima ancora che la medesima 
Convenzione venisse approvata, solo a settembre 
2020, dal nostro paese. 

lA CONVENzIONE DI FARO
La ratifica della Convenzione di Faro segna un mo-
mento fondamentale, quasi rivoluzionario per il nostro 
ordinamento che riconosce, finalmente, il patrimonio 
culturale come fattore cruciale per la crescita sostenibi-
le, lo sviluppo umano e la qualità della vita e introduce 
il diritto al patrimonio culturale e non del patrimonio 
culturale, come stabilito dalle legge 1089 del 1939, 
ancora ottocentesca nella sua visione selettiva e legata 
alla centralità delle “cose”. È un testo che amplia le 
modalità di tutela e valorizzazione, così come è lungi-
mirante la nostra Costituzione, unica al mondo a indi-
viduare la tutela del paesaggio e del patrimonio cultu-
rale tra i principi fondamentali (l’articolo 9 parla, non 
a caso, di Repubblica e non di Stato a questo riguardo). 
La Convenzione afferma “il diritto al patrimonio cul-
turale” da parte dei cittadini e invita i Paesi sottoscrit-
tori a “promuovere azioni per migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale, in particolare per i giovani e le 
persone svantaggiate”. Secondo il FAI, la principale 
novità è il cambio di visione sul patrimonio culturale. 
La Convenzione introduce una visione estremamente 
più ampia dell’eredità culturale, intesa come: “un insie-
me di risorse ereditate dal passato che le popolazioni 
identificano, indipendentemente da chi ne detenga la 
proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, 
credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evolu-
zione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente 
che sono il risultato dell’interazione nel corso del tem-
po fra le popolazioni e i luoghi”, e soprattutto affida 
uno specifico ruolo e una grande responsabilità alla 
cosiddetta “comunità di patrimonio”, cioè a “un insieme 
di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici 
del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di 
un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle gene-
razioni future” (art. 2 lett. b). Prospettive totalmente 
nuove si aprono per il singolo e per le comunità locali 
e anche per i musei scientifici e quelli universitari. Si 
sottolinea che “chiunque da solo o collettivamente ha 
diritto di contribuire all’arricchimento del patrimonio 
culturale”. Si ribadisce in più modi la necessità della 
partecipazione democratica dei cittadini “al processo 
di identificazione, studio, interpretazione, protezione, 
conservazione e presentazione del patrimonio cultura-
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le”. Viene quindi ribaltato il punto di vista tradizionale: 
dell’autorità, spostata dal vertice alla base; dell’oggetto, 
dall’eccezionale al tutto; dell’importanza, dal valore 
in sé al valore d’uso e, dunque, dei fini; della promo-
zione, dalla museificazione alla valorizzazione diffusa. 
La Convenzione segna, in tal modo, il passaggio dal 
“diritto del patrimonio culturale” (nel quale il nostro 
Paese ha una lunga e gloriosa tradizione) al “diritto al 
patrimonio culturale”.
È una nozione molto ampia di patrimonio culturale, sia 
sulla parte materiale che su quella immateriale; un’at-
tenzione alla collettività che lo deve fruire, secondo 
l’idea di un diritto al patrimonio culturale; la visione 
di una partecipazione attiva della comunità nel pren-
dersene cura come parte irrinunciabile della stessa 
identità. La Convenzione di Faro vede i propri par-
tecipanti impegnati nel “riconoscere l’interesse pub-
blico associato agli elementi dell’eredità culturale, in 
conformità con la loro importanza per la società; met-
tere in luce il valore dell’eredità culturale attraverso la 
sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, 
conservazione e presentazione; assicurare che, nel 
contesto dell’ordinamento giuridico specifico di ogni 
Parte, esistano le disposizioni legislative per eserci-
tare il diritto all’eredità culturale; favorire un clima 
economico e sociale che sostenga la partecipazione 
alle attività inerenti l’eredità culturale; promuovere 
la protezione dell’eredità culturale, quale elemento 
centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo 
sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività 
contemporanea”, come si legge nell’articolo 5 della Con-
venzione. Alla base di questi propositi è la convinzione 
che “chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a 
trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al 
suo arricchimento; chiunque, da solo o collettivamente, 
ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria 
e l’altrui eredità culturale e, di conseguenza, l’eredità 
comune dell’Europa; l’esercizio del diritto all’eredità 
culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni 
che sono necessarie in una società democratica, per la 
protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti e 
libertà”, come sottolineato nell’articolo 4.
Già dal 2005, la Convenzione aveva riconosciuto il 
patrimonio comune dell’Europa, in tutte le sue for-
me: come memorie, comprensione, identità, coesione 
e creatività, ma anche ideali, principi e valori, “derivati 
dall’esperienza ottenuta grazie al progresso, conflitti 
passati, che promuovono lo sviluppo di una società pa-
cifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uo-
mo, la democrazia e lo Stato di diritto”. Gli obiettivi 
della Convenzione sono elencati all’articolo 1, tra essi 
il principale è il riconoscimento del diritto all’accesso 
e godimento del patrimonio culturale come inerente al 
diritto di partecipare alla vita culturale, che è da inten-
dersi come un diritto umano riconosciuto dalla Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Uomo. L’identità 
culturale di cui parla il testo del trattato deve intendersi 
come l’insieme del patrimonio culturale condiviso che 

è “responsabilità comune” tutelare e conservare e di 
cui lo Stato deve garantire un uso sostenibile. La Con-
venzione chiede che sia riconosciuto il carattere iden-
titario dell’eredità culturale anche “nella costruzione 
di una società pacifica e democratica, nei processi di 
sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità 
culturale”. Non soltanto preservazione della propria 
identità culturale, la Convenzione richiede il rispetto 
dell’identità culturale altrui e quindi di quella europea 
che alle altre è “conseguente”.

Il CAMS: StORIA E FINAlItÀ. 
lA tERzA MISSIONE DEll’UNIVERSItÀ
Facendo sua la definizione che del museo dà l’ICOM, 
l’International Council of Museums, il CAMS è un’i-
stituzione permanente, senza fini di lucro e al servizio 
della società, che garantisce la conservazione, la valoriz-
zazione, la promozione e la fruizione pubblica delle col-
lezioni scientifiche, storico-scientifiche e storico-artisti-
che patrimonio dell’Ateneo di Perugia. Il CAMS trae la 
sua identità connotante dal patrimonio collezionistico 
dell’Università, di cui conserva la tradizione materiale 
e immateriale, ponendosi al servizio della collettività, 
promuovendo la ricerca scientifica e museologica, la do-
cumentazione della biodiversità e delle diverse culture 
umane. Attraverso la fruizione delle sue collezioni e dei 
suoi musei in un senso culturale ampio e trasversale, il 
CAMS intende fornire occasioni di riflessione e stru-
menti per interpretare la complessità del reale, l’intera-
zione uomo-natura, l’interazione uomo-arte, il dialogo 
arte-scienza, con particolare attenzione alla formazione 
culturale delle nuove generazioni. Nell’attuazione della 
propria missione il CAMS adotta pratiche trasparenti e 
sostenibili, ispirandosi a principi di uguaglianza, impar-
zialità, tolleranza, rispetto e partecipazione. Persegue, 
inoltre, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali 
al fine di garantire una più democratica diffusione della 
cultura e della conoscenza. Promuove la valorizzazione 
delle collezioni e dei beni posseduti anche attraverso 
azioni coordinate con altre istituzioni, enti e soggetti 
nazionali e internazionali. Svolge attività educative e 
didattiche, instaura collaborazioni continuative con le 
scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo di progetti 
congiunti finalizzati alla diffusione della cultura scienti-
fica, stipula accordi con le associazioni di volontariato 
che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei 
beni culturali ai fini dell’ampliamento della promozione 
e fruizione del patrimonio culturale e cura la produzio-
ne di pubblicazioni scientifiche e divulgative. In questo 
senso, quindi, la nascita del Centro, ufficialmente fon-
dato come Centro di servizi dell’Università degli Studi 
di Perugia nel 1994, con lo scopo prioritario di conser-
vare, documentare e valorizzare il patrimonio culturale 
rappresentato dalle collezioni scientifiche dell’Ateneo, 
molte delle quali di considerevole valore storico inter-
nazionale poiché conservano campioni provenienti da 
aree extraeuropee e costituite da scienziati e natura-
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listi-esploratori già a partire dalla fine del Settecento, 
potrebbe collocarsi nel momento in cui l’insegnamento 
delle scienze prese avvio presso l’Università di Perugia. 
I beni, naturalia e artificialia − per utilizzare un termine 
caro alla “Museografia” di Caspar Friedrich Neickel, 
pubblicata nel 1727 (Neickel, 2005; Lugli, 1992), mo-
mento in cui il museo sta muovendo i primi passi verso 
la sua vocazione educativa e pubblica −, esposti e cu-
stoditi nelle sale delle strutture museali o negli orti a 
esso riconducibili, raccontano la storia della conoscenza 
dell’uomo, del suo approccio alle diverse discipline, del-
le sue scoperte, dei suoi metodi di indagine e didattica 
e rappresentano una eredità storica importantissima ma 
tuttavia pulsante e viva. 
In questo senso i musei e gli orti che fanno parte del 
Sistema Museale dell’Università degli Studi di Perugia, 
nell’esercitare funzioni di pubblico interesse, come la 
tutela dei beni, ma anche la didattica, la valorizzazione 
e la fruizione del ricco patrimonio in essi conservato, 
costituiscono di fatto una straordinaria enciclopedia a 
disposizione della comunità universitaria e del territorio, 
attraverso cui ripercorrere la storia delle scienze natu-
rali, agricole, veterinarie, matematiche, della botanica, 
dell’anatomia, dell’archeologia, ma più in generale dello 
sviluppo umano e della ricerca scientifica in tutti i campi, 
nell’Ateneo di Perugia ma anche nel territorio limitrofo. 
L’impegno della struttura, che si compone attualmente 
di otto tra musei e orti ma che sta acquisendo e or-
dinando museograficamente nuove raccolte in spazi 
che vengono opportunamente recuperati e riallestiti, 
si rivolge a molteplici ambiti come stabilito dallo sta-
tuto. Se da un lato dedica ampio spazio alle attività 
didattiche per le scuole, dall’altro coordina lavori di 
conservazione, restauro e catalogazione delle proprie 
raccolte, assicurando la fruizione delle collezioni a sco-
po di ricerca, e allarga lo sguardo alla collaborazione 
con le altre istituzioni del territorio partecipando a 
iniziative culturali e a mostre temporanee. L’istituzione 
del CAMS ha permesso di riconsiderare sotto un’ot-
tica del tutto rinnovata, educativa ma anche didattica 
e scientifica, le raccolte dell’Ateneo, già patrimonio 
dell’antica Libera Università di Perugia. La funzione 
didattica dei musei, del resto, era stata già tratteggiata 
da Giulio Carlo Argan (1949) che, inviato nel novem-
bre del 1951 alla riunione UNESCO-ICOM di Parigi, 
affermerà, in studi addirittura precedenti, che la nasci-
ta del museo corrisponde al positivo riconoscimento 
della sua capacità educativa. 
Il Centro svolge attività e fornisce servizi anche 
nell’ambito dell’ideazione, progettazione e realizzazio-
ne di strutture espositive, temporanee e permanenti, 
destinate a sostegno sia della didattica universitaria, sia 
dell’educazione naturalistica in ambito extrauniversita-
rio, facendo ricorso ai più moderni mezzi di comunica-
zione della museografia e museologia scientifica. Oltre 
alla gestione delle collezioni scientifiche dell’Ateneo, il 
Centro si occupa della diffusione della cultura scienti-
fica, di promuovere la museologia scientifica e la ricerca 

naturalistica in ambito territoriale locale, nazionale e 
internazionale e dell’elaborazione di attività atte a fa-
vorire la conservazione della biodiversità e lo studio 
e la tutela dell’ambiente, rivelando la sua “vocazione 
per il pubblico” (Lugli, 1992). La funzione assunta re-
centemente dal CAMS, quindi, va ben oltre la mera 
gestione delle collezioni dell’Ateneo e il contributo dato 
dall’Università di Perugia al territorio regionale attra-
verso i suoi musei si colloca a pieno titolo e in modo 
concreto e costruttivo nell’ambito della terza missione 
delle università italiane. Infatti negli ultimi anni didatti-
ca e ricerca sono state affiancate da una nuova missione 
che prevede, secondo le direttive ANVUR del 2013 
(Miglietta, 2017), l’insieme delle attività con le quali le 
università entrano in interazione diretta con le società 
non solo attraverso la valorizzazione economica del-
la conoscenza, ma in particolare attraverso l’arricchi-
mento culturale e sociale del territorio, attraverso la 
produzione di beni dal contenuto culturale, sociale ed 
educativo. Fin dall’inizio sono stati distinti, nell’ambito 
della terza missione, due aspetti differenti: un ambito 
volto alla valorizzazione economica della conoscenza 
e un ambito volto all’arricchimento culturale e socia-
le del territorio. Nel primo caso si fa riferimento alla 
trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricer-
ca in conoscenza utile a fini produttivi. Rientrano in 
quest’ambito la gestione della proprietà intellettuale, la 
creazione di imprese, la ricerca conto terzi, i rapporti 
ricerca-industria, e la gestione di strutture di interme-
diazione e di supporto. Nel secondo caso, invece, si 
fa riferimento alla produzione di beni dal contenuto 
culturale, sociale ed educativo (eventi, attività museali, 
divulgazione scientifica, consulenze, life long learning, 
expertise scientifica). I musei universitari, quindi, con 
le attività ben standardizzate che svolgono in maniera 
stabile e continuativa, sono la manifestazione più pe-
culiare di questa seconda tipologia di terza missione. I 
musei infatti organizzano abitualmente eventi pubblici 
(concerti, mostre, convegni, conferenze), pubblicano 
studi divulgativi, partecipano con il loro staff a trasmis-
sioni radiofoniche e televisive; tutto ciò è riconducibile 
al capitolo del public engagement. Questa nuova mis-
sione promuove l’interazione culturale tra l’Università 
e la società e mira alla qualificazione e allo sviluppo del 
territorio che ospita l’Ateneo, con il passaggio di con-
tenuti utili alla vita del cittadino e derivanti dall’attività 
di studio e ricerca che l’Ateneo svolge. Con la terza 
missione si può facilitare l’accesso alla cultura prodotta 
nelle università, venendo incontro alle esigenze cultu-
rali, sempre in evoluzione, della società e del territorio. 
Quanto attiene alla terza missione rappresenta l’o-
biettivo strategico che il CAMS intende perseguire 
anche negli anni a venire attraverso i suoi progetti di 
educazione, didattica e ricerca nell’ambito della muse-
ografia e museologia scientifica, sviluppati dagli orti e 
dai musei dell’Ateneo nel territorio regionale. In altri 
termini il CAMS, sempre avendo a modello le diret-
tive del manifesto dell’ANMS, attraverso i suoi musei 
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intende costituire una rete di eccellenza, qualificarsi 
come punto di riferimento per la gestione scientifica 
e ambientale del territorio regionale umbro ma anche 
nazionale e internazionale; intende inoltre essere pro-
tagonista di nuove forme e modelli di servizio culturale 
e sociale per le comunità, promuovendo il partenariato 
e la sinergia tra musei e con altre associazioni museali 
nazionali e internazionali, il dialogo, il confronto e la 
collaborazione tra persone e con istituzioni, enti, agen-
zie pubbliche e private e associazioni di volontariato. 
Per quanto attiene alla didattica, i musei dell’Univer-
sità di Perugia rappresentano, del resto, una risorsa 
educativa inesauribile, da utilizzare sistematicamente 
nell’insegnamento, non solo per quanto concerne la 
comunicazione visiva ma per i valori di cui essi sono 
portatori, vale a dire l’autenticità, la significatività, la 
storicità, la concretezza, la completezza, la multidi-
mensionalità dei linguaggi del patrimonio che ammini-
strano. I musei del CAMS fanno riferimento al Codice 
Etico dell’ICOM e condividono i principi e le direttive 
dell’UNESCO e dell’ICOM, in particolare la “Declara-
tion on Science and the Use of Scientific Knowledge” 
(UNESCO, 1999) che assume come manifesto cultura-
le programmatico e operativo i concetti di: 1) scienza 
per la conoscenza; 2) scienza per la pace; 3) scienza 
per lo sviluppo; 4) scienza nella società e per la società. 
Il Codice Etico ICOM per i Musei è un codice di au-
toregolamentazione professionale che fissa gli standard 
minimi di condotta e di performance professionale e 
di prestazioni per i musei e il loro personale. Il codi-
ce stabilisce i valori e i principi condivisi da ICOM e 
dal network museale internazionale. Il Codice Etico 
ICOM per i Musei è stato adottato nel 1986 e rivisto 
nel 2004 ed è uno strumento di riferimento tradotto in 
38 lingue. Attualmente è in corso di revisione. Riguar-
do alla revisione del Codice Etico ICOM del 2004 (ma 
l’edizione italiana è del 2009), il CAMS fa suoi questi 

principi: 1) no alle alienazioni; 2) sì alle acquisizioni; 3) 
no a mostre spettacolo; 4) no a prestiti a pagamento; 5) 
no a delocalizzazione musei; 6) sì a museo itinerante; 
7) no a esternalizzazione dei servizi; 8) sì a formazione 
dei mediatori culturali; 9) sì alla politica della rete con 
istituzioni del territorio; 10) sì a ricerca e accessibi-
lità. Il CAMS, come anticipato, condivide anche gli 
obiettivi della Convenzione di Faro (EU Commission, 
2005), che sostiene un’interpretazione del patrimonio, 
etica e benefica per l’insieme delle società e per la qua-
lità della vita, in quanto fattore di coesione sociale e 
di appartenenza, fondamento della memoria storica e 
di conservazione delle forme tradizionali; fonte utile 
allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità 
culturali e alla promozione del dialogo interculturale.

GlI ORtI E I MUSEI DEl CAMS 
NEGlI UltIMI ANNI
La mostra “Scienza e scienziati a Perugia. Le collezioni 
scientifiche dell’Università degli Studi di Perugia”, or-
ganizzata nel 2008 nel Centro Espositivo della Rocca 
Paolina, e il rispettivo catalogo si ripromettevano “di 
ricostruire l’origine e lo sviluppo della ricerca scientifica 
nei sette secoli di storia dell’Ateneo umbro” (Pieretti, 
2008), facendo scoprire al pubblico, attraverso un’e-
sposizione temporanea, “lo straordinario patrimonio di 
collezioni e di strumenti raccolto nel corso dei secoli”(-
Bistoni, 2008). All’epoca tale patrimonio era ancora in 
parte più allo stato di collezione che di museo, ma con 
quella iniziativa si voleva soprattutto ribadire il legame, 
certo forte e indissolubile, con gli scienziati e i ricerca-
tori che tale patrimonio avevano contribuito a formare 
con i loro studi e le loro acquisizioni, “auspicando che 
anche nel futuro, sull’esempio di quanto accaduto nel 
passato, dalle sue aule e dai suoi laboratori escano uomi-
ni dotti che rifulgano in tutto il mondo e capaci di fare 

Fig. 1. Veduta generale del Museo di Anatomia Umana, Casalina (Deruta).
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delle virtù morali e civili gli strumenti indispensabili 
per il rinnovamento dell’umanità” (Bistoni, 2008). Da 
allora, e in particolare dal 2014 al 2020, molto è stato 
fatto per rivalutare, esporre con criteri museografici 
corretti − ma che favoriscano allo stesso tempo la piena 
godibilità e la comprensione delle raccolte −, comunica-
re tale patrimonio e non considerarlo solo in un’ottica 
celebrativa. Non posso illustrare tutti gli interventi e le 
iniziative organizzate in questa direzione, ma nel volu-
me “Naturalia e artificialia. Musei, raccolte e collezioni 
dell’Università degli Studi di Perugia” (Galassi, 2019) 
è stato allegato un breve resoconto di quanto fatto in 
questi anni in vari ambiti (v. anche sito web 1). Del resto 
oggi i musei scientifici e universitari sono passati dalla 
fase pionieristica, in cui prevale il concetto di muse-
o-tempio, attraverso la fase evolutiva, in cui domina 
l’idea del museo-laboratorio, alla terza fase che è quella 
virtuale. Per rispondere alle nuove necessità dei musei 
la museologia scientifica è sempre più attenta alle arti 
visive e alle performance come forme espressive.
Oggi il CAMS si prende cura di orti, musei, spazi 
espositivi e collezioni dell’Ateneo, dislocati in tre poli, 
regolarmente aperti al pubblico nel corso di tutto l’an-
no. In particolare sono aperti al pubblico, presso il 
Polo Museale di Casalina di Deruta, un bell’edificio di 
archeologia industriale che ospitava la ex manifattura 
tabacchi, la Galleria di Storia Naturale ma anche due 
new entries di questi ultimi anni: il Museo di Anato-
mia Umana e la Galleria di Matematica. Il Museo di 
Anatomia Umana, il cui allestimento è stato realizzato 
grazie a un progetto finanziato dal Sistema Museale 
Regionale (bando 2015) (Fig. 1), giaceva prima in un 
drammatico stato di abbandono presso Via del Gio-
chetto, luogo dal quale abbiamo letteralmente salvato 
reperti straordinari, uno fra tutti la Venere smontabile 
in cera realizzata nel 1814 dal ceroplasta fiorentino 
Francesco Calenzuoli su commissione del famoso me-
dico perugino Cesare Massari, che ordinò alla specola 
fiorentina delle “preparazioni in cera pel Gabinetto 
anatomico da formarsi”. La Galleria di Matematica na-
sce invece dalla collezione di oggetti matematici pro-
gettati e realizzati da Emanuela Ughi, exhibit, puzzle, 
giochi, che permettono di avvicinarsi a idee, concetti, 
teoremi matematici, spesso esplorandoli tramite attivi-
tà di manipolazione e disegno, attività hands-on, come 
in vari moderni science center. È stato risistemato e 
ripresentato in una nuova veste anche il Laboratorio 
di Storia dell’Agricoltura conservato in un locale non 
distante dall’ex manifattura tabacchi, dove sono ospita-
ti, invece, i tre musei prima menzionati. Ma sono state 
oggetto di un importante restauro conservativo anche 
le collezioni di zootecnia e veterinaria, da pochissimo 
inaugurate in un moderno allestimento: il Laboratorio 
di Scienze Veterinarie e Zootecniche sempre presso 
il Polo Museale di Casalina (Fig. 2). Presso lo storico 
complesso monumentale di San Pietro sono localiz-
zati invece l’Orto Medievale, che intende illustrare le 
caratteristiche dei giardini monastici valorizzando gli 

storici manufatti architettonici presenti al suo inter-
no, e, appena fuori dal complesso benedettino, anche 
l’Orto Botanico, che ha una lunga tradizione che risale 
al 1720, quando venne realizzata a Porta Pesa la prima 
struttura dell’Ateneo destinata all’ostensio simplicium 
(l’esposizione delle piante medicinali). Di recente, nella 
serra dell’Orto Botanico, è stato inaugurato il nuovo 
allestimento delle xerofite, le piante desertiche presenti 
nelle collezioni degli orti botanici dell’Università di 
Perugia da più di due secoli, con un nuovo sistema di 
classificazione basato sul sequenziamento degli acidi 
nucleici. L’esposizione di 250 taxa, appartenenti alle 
più rappresentative famiglie di succulente, rende me-
rito alla storia degli orti botanici universitari e a uno 
dei gruppi vegetali più amati dal pubblico di ogni età. 

Fig. 2. La bacheca degli Ovini, Laboratorio 

di Scienze Veterinarie e Zootecniche, Casalina (Deruta).
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Ma di recente l’Orto Botanico è stato coinvolto in un 
importante progetto di formazione nel verde rivolto 
al sociale. 
Uno dei risultati più importanti di questi anni è stata, 
inoltre, la riapertura della Gipsoteca greca e romana, 
sita invece nell’acropoli cittadina, dove la raccolta può 
dialogare alla pari con l’analoga collezione dell’Acca-
demia di Belle Arti ma anche essere lo scenario privile-
giato di eventi artistici temporanei anche in collabora-
zione con la vicina Galleria Nazionale dell’Umbria. La 
Gipsoteca ha riaperto i battenti nel maggio del 2018 a 
seguito di un intervento di restauro, finanziato grazie 
a un progetto dal Sistema Museale Regionale (bando 
annuale 2015), che ha recuperato sia gli spazi dello 
storico Palazzetto Pontani, in particolare i locali dove 
è ospitata la Gipsoteca romana (Fig. 3), che corrispon-
de agli antichi magazzini dell’edificio, sia la raccolta 
di gessi formata negli anni Sessanta dall’archeologo e 
docente universitario Filippo Magi, e che versavano 
in condizioni di abbandono e degrado davvero non 
degne della bellezza e della qualità dei reperti conser-
vati, che includono un monumentale gesso raffigurante 
la statua del fiume Nilo riferita ad Antonio Canova. 
Altresì abbiamo acquisito, attraverso lasciti, donazioni 
e comodati, altre importantissime raccolte: una colle-
zione ichnologica di oltre 300 campioni fossili, alcuni 
rarissimi, già di proprietà del professor Paolo Monaco; 
una prestigiosa raccolta di oltre 3000 manifesti, su vari 
temi della salute e dell’educazione sanitaria, già del 
Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e 
l’Educazione Sanitaria, provenienti da tutto il mondo e 
che offriranno, negli anni a venire, inediti e inesauribili 
spunti per mostre ed esposizioni; l’Erbario Cicioni, che 
contiene circa 20.000 campioni con più di 7000 specie, 

che va ad aggiungersi alla collezione naturalistica di 
monsignor Giulio Cicioni, un tempo conservata presso 
il Museo di Storia Naturale a lui intitolato, che è stato 
per anni il più importante museo scientifico della Città 
di Perugia e che, dalla fine degli anni Novanta, grazie a 
un accordo con il Seminario Arcivescovile di Perugia, 
è in comodato presso la Galleria di Storia Naturale di 
Casalina; la collezione ornitologica di Andrea Maria 
Paci, con circa 190 esemplari; tre raccolte del Museo 
“Il Tamburo parlante”, fondato a Montone dal professor 
Enrico Castelli, Museo che ha da poco chiuso i suoi 
battenti, in particolare la collezione di quadri tinga-tin-
ga con più di 150 opere, la raccolta “Africaingioico” 
con circa 100 giocattoli e la mostra “Immagini & co-
lonie”, anch’esse importanti manifestazioni di culture 
altre e diverse, che susciteranno interesse e curiosità 
nel pubblico dei musei universitari. 
Il gesto del collezionare, che ha una matrice culturale 
in senso lato, è del resto uno degli archetipi del com-
portamento umano: alle origini di ogni collezione c’è 
un progetto, la volontà di scegliere e riunire una tipo-
logia di reperti piuttosto che un’altra (Lugli, 1992). Il 
passaggio di queste raccolte da una sfera privata a una 
pubblica, inoltre, è pienamente coerente con l’idea di 
museo come “luogo realizzato di una proprietà collet-
tiva” e, successivamente, come “spazio accessibile nella 
città, utilizzabile in qualsiasi momento, una sorta di 
atelier d’artiste collettivo” (Lugli, 1992). La molteplicità 
e la diversità di queste raccolte, di quelle già esposte e 
di quella in via di allestimento, una sorta di vaso di Pan-
dora che racchiude tante declinazioni diverse di museo 
(Vomero, 2016), fanno oggi dei musei universitari gli 
eredi ideali e i continuatori moderni delle stupefacen-
ti Wunderkammern cinque- e seicentesche. Perché ci 

Fig. 3. Gipsoteca romana, Perugia.
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raccontano, se non le scoperte geografiche che face-
vano affluire in Occidente le espressioni artistiche ma 
anche di costume, di civiltà lontane ed esotiche, indi-
rizzando l’interesse verso i documenti etnografici, gli 
oggetti preziosi o curiosi, i viaggi, invece, di esplora-
tori come Orazio Antinori, il decano della storia delle 
esplorazioni italiane in Africa, o le raccolte naturalisti-
che di personaggi come Giulio Cicioni, e soprattutto 
ci ricordano come sia ancora possibile l’incontro tra 
mondi apparentemente distanti e diversi, ma anche 
l’integrazione o il dialogo fra le culture, fra gli ambiti 
artistici e quelli scientifici, bene attestati da raccolte 
totalmente diverse fra loro come la Galleria di Sto-
ria Naturale e la Gipsoteca. Al pari dell’Europa delle 
Wunderkammern, che non aveva paura di confrontarsi 
con altre culture, consapevole della propria identità, 
così oggi la consapevolezza della propria storia, nella 
diversità delle varie raccolte, può costituire la premessa 
per un dialogo paritario fra le diverse discipline ma 
anche con altre identità e culture. Tali raccolte hanno, 
nel loro complesso, una valenza sociale, rappresentano 
la memoria della comunità regionale e le permettono 
di perpetuarsi nel tempo. Gli orti e i musei universitari 
si configurano pertanto come punto di riferimento per 
iniziative di scambio interculturale e di aggregazione 
multietnica, basate su una reciproca conoscenza e sullo 
sviluppo di tematiche relative alla conservazione e alla 
gestione delle risorse naturali, nei più disparati ambiti 
culturali e sociali del territorio regionale. Il pubblico a 
cui orti e musei universitari si rivolgono è ampiamente 
diverso e le numerose attività organizzate sono frui-
te non solo dagli studenti universitari ma anche dagli 
studenti di scuole di ogni ordine e grado oltre che 
da appassionati, esperti, turisti e visitatori occasionali. 
Le recenti acquisizioni attestano la vitalità dell’at-
tività svolta dal CAMS in questi anni in molteplici 
direzioni e il ruolo che al Centro è stato di recente 
riconosciuto come interlocutore decisivo della realtà 
museale regionale e nazionale. Le iniziative culturali 
proposte nel territorio regionale, anche nell’ambito di 
importanti appuntamenti scientifici nazionali e inter-
nazionali come ad esempio “SHARPER - Notte Euro-
pea dei Ricercatori”, la “Notte Europea dei Musei”, il 
“Darwin Day”, la “Settimana della Cultura Scientifica e 
Tecnologica”, “Mammalia” e “BiodiversaMente Festival 
dell’Ecoscienza”, sono spesso finalizzate allo sviluppo 
di forme innovative di cooperazione all’interno della 
comunità locale e di interscambio culturale tra popoli 
e civiltà diverse, attraverso la diffusione della cultura 
scientifica. L’intento è di contribuire alla lotta contro 
l’esclusione e l’emarginazione sociale tramite l’accesso 
alla cultura scientifica quale strumento per il recupero 
dell’identità e dell’eredità culturale del territorio: un 
museo per tutti e per tutte le età. Queste attività, nel 
loro complesso, hanno comportato una mise en valeur 
delle collezioni dell’Ateneo, la promozione della co-
noscenza del patrimonio scientifico delle università, 
delle pratiche di tutela e di conservazione prodotte 

soprattutto a fini educativi e, infine, delle azioni fina-
lizzate all’autocoscienza culturale, al rafforzamento e 
alla costruzione di appartenenze civili. 
In termini di progetti di ricerca, didattici e cultura-
li, gli orti e i musei universitari annoverano in questi 
ultimi anni molteplici collaborazioni con musei, enti 
pubblici e privati e istituzioni del territorio regionale. 
Molteplici anche i piani e i progetti che gli orti e i 
musei dell’Ateneo seguono in ambito nazionale e in-
ternazionale in collaborazione con enti locali, istituti 
di ricerca, musei e associazioni scientifiche e cultu-
rali. Nel panorama internazionale alcuni progetti di 
cooperazione, studio e ricerca hanno interessato sia 
l’Africa (Tanzania, Etiopia) sia il Sud America (Perù). 
In proposito il CAMS, in collaborazione con la SGI, 
la Società Geografica Italiana, ha istituito e fondato in 
Etiopia il Centro Studi O. Antinori, meta di attività di 
geoturismo, oltreché sede e base logistica di ricerche 
naturalistiche di base e applicate.

COMUNICARE I MUSEI 
UNIVERSItARI 
La funzione culturale del museo è intrinsecamente col-
legata alla sua funzione comunicativa (Antinucci, 2004). 
La raccolta e la conservazione di oggetti culturali sono 
imprescindibili dalla comunicazione degli oggetti stessi: 
in primis perché la raccolta e la conservazione avvengo-
no in una dimensione comunicativa, che è l’esposizione 
al pubblico; in secondo luogo perché gli oggetti cultu-
rali sono essi stessi simboli che acquistano nel museo 
un valore comunicativo perennemente in bilico tra il 
valore che essi avevano fuori dal museo e il valore che 
acquistano all’interno del museo. Ritengo che compito 
precipuo dei musei universitari sia illustrare e documen-
tare, con l’ausilio delle collezioni, l’importanza e il ruolo 
che la ricerca scientifica ha avuto e continua ad avere 
nello sviluppo della società. Le difficoltà nello svolgere 
questa mission derivano in gran parte dalle caratteristi-
che peculiari dei musei scientifici che si differenziano 
da quelli d’arte perché di solito non conservano “pez-
zi unici”. Le loro collezioni, come hanno giustamente 
evidenziato Maria Rosaria Ghiara e Romualdo Gianoli 
(2011), sono composte di campioni che esemplificano e 
rappresentano conoscenze e saperi largamente diffusi. 
Pensiamo ai musei naturalistici per esempio: campioni 
di rocce, minerali, fossili, esemplari di fauna e flora non 
sono quasi mai significativi perché “pezzi unici”, ma per-
ché hanno una loro storia peculiare, legata alla ricerca, 
alla storia di chi li ha raccolti o alla didattica. La loro 
unicità è rappresentata dal legame tra le generazioni e 
il territorio dal quale provengono o nel quale sono stati 
creati e perché raccontano una storia universale, quella 
della scienza. L’insidia che Ghiara e Gianoli individuano 
per questa tipologia di reperti è quella della standardiz-
zazione delle modalità di presentazione, di comunica-
zione e di promozione, che comportano appiattimento e 
omologazione a un unico modello culturale. La valenza 
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di un museo scientifico risiede, invece e soprattutto, 
nella capacità che le sue collezioni hanno di costituire 
un supporto per la diffusione della conoscenza e nella 
capacità di attuare forme di comunicazione che non 
conducano a un apprendimento puramente nozionisti-
co, standardizzato e omologato ma che favoriscano nel 
visitatore nuove curiosità intellettuali e dialoghi. Il mu-
seologo e paleontologo Giovanni Pinna, riprendendo le 
teorie di Greenblatt (1995), ha individuato tre tipologie 
di poetiche museali analizzate in base al rapporto che 
si instaura fra oggetto e visitatore: la “museologia della 
meraviglia”, diffusa nelle pinacoteche e che deriva dalle 
Kunst- und Wunderkammern, la “museologia raziona-
le”, che è tipica dei musei scientifici e la “museologia 
evocativa o della risonanza”, tipica dei moderni musei 
archeologici e storici (Pinna, 2000). 
La problematica della standardizzazione vale allo stes-
so modo anche per le gipsoteche universitarie e per 
quella dell’Università degli Studi di Perugia, figlia tar-
diva della sensibilità artistica dell’archeologo Filippo 
Magi che, negli anni Sessanta del Novecento, quando 
era direttore dei Musei Vaticani a Roma (1954) e con-
temporaneamente del neonato Istituto di Archeologia 
dell’Ateneo perugino, e mentre la copia in gesso appa-
riva già desueta e superata financo nella didattica, volle 
creare una collezione formata su pregevoli originali gre-
ci, etruschi e romani che all’inizio degli anni Novanta 
raggiunsero il numero di 85 pezzi. Che in realtà anche 
questi calchi non siano oggetti muti e standardizzati 
ma consentano invece un dialogo continuo e vitale con 
il presente lo dimostrano le iniziative presentate nei 
pochi mesi di riapertura del museo. Tra esse “Liasons/
Dialoghi”, una mostra che ha cercato nel confronto con 
le opere monocrome di Alfonso Fratteggiani Bianchi la 

sua ragion d’essere, nell’inusuale accostamento con le 
statue antiche, in un incontro di forme e cromie giocato 
sul contrasto, ma anche sull’affine sensibilità nel tratta-
re la materia dura; o ancora l’aver ospitato, in preview 
assoluta, una “Marylin Monroe” di Andy Warhol, che 
ha giuocato sul confronto fra la serialità dell’icona pop 
dell’artista americano e la serialità dell’arte antica che 
si perpetua nelle copie; e last, but not least, “Canone 
inverso. Ciro in Gipsoteca”, un’esposizione che ha vi-
sto ancora una volta i gessi protagonisti di un insolito 
tête-à-tête con le creazioni di Roberto Cipollone: i ca-
polavori dell’arte statuaria greca e romana, che com-
pongono il canone assoluto di bellezza dell’antichità 
classica, iterato nei secoli e diffuso anche per mezzo 
delle copie in gesso, e l’arte di “recupero” del Maestro 
di Loppiano che ridà dignità, antichità, bellezza ai 
materiali derelitti e abbandonati creando appunto un 
canone inverso. In altri casi si è cercata l’interazione 
tra l’arte e la natura, per esempio con “Il Giardino delle 
Rotelle Mancanti”, installazione artistica itinerante (Fig. 
4), degli artisti Ornella Ricca e Pietro Spagnoli, che è 
stata esposta tra giugno e luglio 2019 nell’Orto Medie-
vale presso il complesso monumentale di San Pietro, 
formata da rotelle arrugginite e consumate dal tempo, 
poste a rappresentare altrettanti momenti significativi 
in cui si è manifestata in maniera evidente la mancanza 
di equilibrio, la follia umana, mettendo in pericolo il 
destino della Terra e di tutti i suoi abitanti, o generan-
do straordinari cambiamenti a beneficio dell’umanità e 
del Pianeta. Per scelta degli artisti, quest’opera ricerca, 
per essere ospitata, luoghi dove l’intelligenza non sia 
separata dalla coscienza, dove si coltivano in sinergia 
le arti e le scienze: le università, e i musei universitari, 
sono dunque un luogo d’elezione per l’opera.

Fig. 4. Il “Giardino delle Rotelle Mancanti” nell’Orto Medievale, 2019, Perugia.
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Queste iniziative dimostrano che il museo oggi non è 
più quel luogo autoritario e ingombrante della tradizio-
ne ottocentesca dove tutto è codificato, che ha attirato 
le critiche, le repulse e le dissacrazioni avanguardisti-
che, ma un luogo di sperimentazione: in un mondo che 
crede di aver visto tutto, il museo si qualifica, parados-
salmente, “come uno degli ultimi luoghi nei quali si va 
alla ricerca della meraviglia o del diverso. Un luogo di 
curiosità, tuttora, in cui si può trovare qualcosa che 
non è nel mondo di tutti i giorni” (Lugli, 1992), ma in 
cui si possono creare e possono nascere liasons, intrec-
ci virtuosi, inaspettati e per nulla prevedibili. Sono solo 
alcune delle tantissime possibilità che i musei universi-
tari hanno sondato e che potranno sondare nei prossi-
mi anni se ci sarà la volontà di continuare a lavorare su 
questa eredità così viva e attuale ma allo stesso tempo 
così antica e radicata nella storia dell’Ateneo di Peru-
gia e di valorizzarne le enormi potenzialità in termini 
formativi e culturali, cercando di favorire il dialogo 
fra arte e scienza: la separazione tra i due mondi, non 
a caso, non era contemplata nella civiltà classica, me-
dievale e rinascimentale ed è subentrata solo in epoca 
moderna, con la rivoluzione scientifica del Seicento. 
Meno di un secolo prima, Leonardo da Vinci, prece-
duto dai matematici e artisti Luca Pacioli, Piero della 
Francesca, Leon Battista Alberti, celebrava, con il suo 
genio universale e poliedrico, la coincidenza tra arte 
e scienza. Traendo spunto proprio dalle straordinarie 
collezioni storiche e naturalistiche universitarie, do-
vremo cercare, anche in futuro, di riannodare sempre 
più le fila di un dialogo, in realtà mai interrotto, tra gli 
ambiti della scienza, della natura e dell’arte, per dar vita 
a iniziative importanti, volte a creare le basi durature 
per lo sviluppo di nuove relazioni educative, diffuse 
e permanenti sul territorio, tra i principali soggetti 
formativi della comunità, rimarcando la necessità di un 
collegamento tra il mondo della ricerca universitaria, 
attraverso le due storiche anime dell’Ateneo, il Museo 
e gli istituti di conservazione, e quello della scuola.
L’autorità che deriva dalla ricchezza del patrimonio dei 
musei dell’Università di Perugia e dalla loro capacità di 
produrre e diffondere conoscenza scientifica ha costi-
tuito da sempre, e lo sarà anche in futuro, il punto di 
forza della loro azione sociale e culturale. 
Dirigere i musei universitari è stato per me motivo 
di arricchimento professionale e umano e mi sento 
onorata di aver avuto, in questi anni, la possibilità di 
conoscere da dentro una realtà così ricca e così onto-
logicamente legata alla storia del nostro Ateneo. 
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ABSTRACT
The role and importance of scientific museums are well-known, but only staff members do really know that, while 
very few people are aware of this. Now is the time to create an incisive cultural strategy able to increase awareness 
and to inform politicians, public administrations, all stakeholders and, above all, the public that our museums, 
are unique and irreplaceable structures able to help guide national economic, social, health and cultural policies 
towards a different lifestyle aimed at real sustainability. Our communication must reach the nerve centres of 
society and the whole nation. It is necessary that we move out of our workplaces and speak with strong, incisive, 
professional words, useful to society and easily understood by all. Scientific museums will increasingly have to 
assume the responsibility of helping human beings in the Anthropocene to become conscious of their limitless 
power and, finally, to transform this awareness into accountability. Here I try to begin a line of reasoning to 
lay the foundations for a road map, aimed at a full inclusion of our scientific museums into society and into all 
issues related to the future of humanity and the planet. The goals of the 2030 Agenda perfectly match the work, 
philosophy, goals, tasks and activities that express the reason of our scientific museums. For ten goals of the 
Agenda, are extracted key words and concepts that are definitely priorities for us, all absolutely in line with our 
activities. These are 10 strong points on which scientific museums already do quite a bit and can do more and 
better, 10 strong points to be at the forefront for society. If we figure out how to get involved and do our part 
for all these goals, we will be able to perform a truly epochal action and strongly contribute to the realization 
of all the remaining goals. 

Key words: 
scientific museums, society, UN Agenda 2030 goals.

RIASSUNTO 
Due preamboli per un nuovo ruolo sociale dei musei scientifici. 
Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

È noto lo scopo e l’ importanza dei musei scientifici, istituzioni dedicate alla conservazione, alla ricerca e alla comunicazione, ma 
questo purtroppo è noto prevalentemente a noi addetti ai lavori mentre pochissime persone ne sono consapevoli. Questo è il momento 
adatto per creare una strategia culturale incisiva in grado di aumentare la consapevolezza generale e di informare politici, pubbliche 
amministrazioni, i nostri stakeholder e, soprattutto, i nostri pubblici – tutti – che i nostri musei sono strutture uniche e insostituibili 
in grado di interpretare lo stato dell’ambiente, di includere e di contribuire a indirizzare le politiche economiche, sociali, sanitarie e 
culturali nazionali verso uno stile di vita diverso rivolto a una reale sostenibilità. La nostra comunicazione deve raggiungere i centri 
nevralgici della società, comuni, province, regioni, governi, scuole, università, pubblico – in breve, dell’ intera nazione. È necessario 
uscire all’aperto e parlare con parole forti, incisive, professionali, utili alla società e facilmente comprensibili da tutti. I musei scientifici 
devono sempre più assumersi la responsabilità di aiutare gli esseri umani nell’Antropocene a prendere coscienza del loro potere illimitato 
e a trasformare questa consapevolezza in responsabilità. Mi piace qui iniziare un ragionamento per gettare le basi di una road map, 
volta alla piena inclusione dei nostri musei scientifici nella società e in tutte le questioni legate al futuro dell’umanità e del Pianeta. 
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 si sposano perfettamente con il lavoro, la filosofia, gli obiettivi, i compiti e le attività che esprimono 
il motivo dell’esistenza dei nostri musei scientifici. Per dieci obiettivi dell’Agenda sono stati estratti parole chiave e concetti che sono 
sicuramente prioritari per noi, tutti assolutamente in linea con le nostre attività. Sono dieci punti di forza su cui i musei scientifici già 
lavorano molto e possono fare di più e meglio, dieci punti di forza per essere all’avanguardia per la società. Se saremo in grado di fare 
la nostra parte su questi primi dieci punti prioritari, avremo realizzato una azione epocale e avremo contributo alla realizzazione 
dei rimanenti obiettivi.

Parole chiave:
musei scientifici, società, obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
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The role and importance of scientific museums, institu-
tions committed to research, conservation and public 
engagement, are well-known, but only staff members 
do really know that, while very few people are aware 
of this.
A scientific museum is often a place to take children to 
have fun and, in some cases, to learn something with 
a disregard for the immense potential offered by the 
institution, 
With only a few fortunate exceptions, scientific muse-
ums continue to have a poor life, and too often they 
muddle along in a careless indifference on the part of 
politicians and the administrations that govern them, 
while directors, curators, technicians and workers pas-
sionately study, create, communicate and conserve.
I often reread some pages written by Antonio Carruc-
cio (1884) in the late nineteenth century, by Sandro 
Ruffo (1973) in the 1970s and by a recent Italian “gang 
band” (Andreone et al., 2014) that published an exten-
sive paper a few years ago, discussing Italian scientif-
ic museums on the edge of collapse, and a following 
Letter to Nature (Andreone et al., 2015) on the same 
subject. The same words, same considerations, same 
sad commiserations.
Therefore, something is not working, something must 
be wrong. Who has erred? When and why? There 
is no more time to procrastinate about this state of 
affairs. This is no longer the time to continue working 
with great passion but in silence, amidst a thousand 
difficulties and general indifference.

A DIFFERENt BUt “tRADItIONAl” 
IDEA OF SCIENtIFIC MUSEUM
The many severe environmental, economic and even 
health crises affecting our lives today provide us with 
the best opportunity to demonstrate what the scientific 
museum can and must give to society.
This is an epochal moment to create an incisive cul-
tural strategy able to increase awareness and to inform 
politicians, public administrations, all stakeholders and 
above all the public – everyone – that our museums, 
managed with discernment, are unique and irreplacea-
ble structures able to communicate science, its method 
and its problems, to interpret the state of the environ-
ment, to include and to help guide national economic, 
social, health and cultural policies towards a different 
lifestyle aimed at real sustainability. And we must do 
this with humility and coherence, but with the maxi-
mum authority of which we are capable.
We must communicate of course, but not only to us 
and among us museum professionals; our communica-
tion must reach the nerve centres of society, munici-
palities, provinces, regions, governments, schools and 
universities, the public, – in short, the whole nation. It 
is necessary that we move out of our workplaces and 
speak with strong, incisive, professional words, useful 
to society and easily understood by all.

tHE ANtHROPOCENE 
AND SCIENtIFIC MUSEUMS 

There is much work to be done. However, it must be 
done now in this moment of planetary crisis, in this 
new geological era that has been called the Anthropo-
cene and which generates mammoth questions about 
humanity and its living environment.
The very concept of the Anthropocene emphatically 
urges us to consider our species as a small evolutionary 
event immersed in an immense spiral of deep geolog-
ical time. This is certainly a strong idea that demon-
strates the need to reconsider with extreme humility 
our place in nature, the place of a species that has, in 
such a short time, become a very powerful selective 
force capable of upsetting, in the blink of an eye, eco-
systems formed over hundreds of millions of years of 
evolution. Everything underlying this concept – per-
haps arriving too late in the development of human so-
ciety – emphasizes the enormous transformative power 
achieved by humankind and an awareness that allows 
us to intelligently renegotiate our relationship with the 
planet’s biodiversity and with terrestrial ecosystems. 
The culture of nature, scientific knowledge of the state 
of the environment and knowledge of the evolution-
ary mechanisms and processes that have produced the 
species to which we belong will perhaps be the most 
suitable tool to make us all aware of the dramatic impact 
that the most incredible evolutionary novelty of the hu-
man apomorphies, intelligence, has had on the planet.
Scientific museums will increasingly have to assume 
the responsibility of helping human beings in the 
Anthropocene to become conscious of their limitless 
power and, finally, to transform this awareness into 
accountability.
Scientific museums offer society, in a synthetic man-
ner, a unique mass of facts about the complexity of the 
problem. This gives anyone the possibility to form an 
independent opinion and consequently to decide on 
their lifestyle, convinced about what they do and not 
obliged by laws or regulations that are not understood 
and often poorly tolerated.
Scientific museums must paint a picture that is as hon-
est as possible concerning the historical interface be-
tween natural evolution and cultural evolution. This 
means involving the public and making it engage in a 
dialogue with objects, concepts, facts and experiences 
that help to create a widespread culture of nature, a 
culture of the environment – in short, a culture of life 
– essential in this time of profound socio-economic and 
today also health crises.
To be able to act in this sense, the first step must be an 
awareness on our part that we are working in scientif-
ic museums, remembering that all of us have become 
museologists without following a specific school, ar-
riving to this calling from different experiences and 
situations which by different routes have led us to this 
work. Let us exploit our diversified origins and our spe-
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cializations and reinvent a more welcoming scientific 
museum suitable for the new Anthropocene era. Let 
us identify a new overall vision and a common path 
to follow together, shared by our many audiences in 
the most disparate manners but all working for the 
future of humanity on earth. We must do this in a 
resounding way but always in tune with the pressing 
expectations of all people and the obvious necessity for 
the development of civilization and the life of each one 
of us. It will be a difficult task, there is no denying this, 
and it must be undertaken with absolute preparation 
and with a totally clear purpose. However, it must be 
undertaken, even at the cost of sacrificing something 
in the initial stages.

A NEW ORGANIzAtIONAl 
StRAtEGY AND A NEW VISION 
FOR SCIENtIFIC MUSEUMS

At this point, I would like to begin a line of reasoning 
to lay the foundations for a general, solid and feasible 
road map, aimed at a full inclusion of our scientific 
museums into society and into all issues related to the 
future of humanity and the planet. It is necessary to 
reason in a concrete manner but with full preparation, 
with few words and many facts. We must exploit every 
situation suitable for the involvement of our institu-
tions, and where these situations are not clear we must 
create them ourselves, being aware of our strengths 
and our potentials. We must then communicate them 
to all with great authority, with all the means available 
to us, also with new ones we must seek. Two things, 
to begin.
• Let us give content and concreteness to an unequiv-

ocal and functional management commitment, fi-
nally including scientific museums in the National 
System of Museums. Let us activate policies bringing 
our scientific museums to an equal status with the 
national “humanistic” museums, policies however 
that identify the complementarity but especially 
the substantial differences between an art or ar-
chaeology museum and a science museum. Hence, 
it will be necessary to identify and define a concrete 
regulatory strategy for everything relating to the or-
ganization, management, personnel and funding of 
a complex set of heterogeneous administrative and 
ownership situations, proposing new and original 
organizational forms.

• Let us activate and bring to fruition an eventual 
and complete census and mapping of the existing 
scientific museums, systematizing and executing a 
national project as done by the Italian Association 
of Scientific Museums (ANMS) for the naturalistic 
heritage with the CollMap project. 

This congress can be the appropriate place to initiate 
a discussion on a first series of objectives useful for a 
revival of Italian scientific museums.

Therefore, I propose, in order:
1.  An impactful communication phase designed to 

make everyone understand why and how the muse-
um works for the good of society (accountability by 
all for our future). A real press campaign to increase 
the awareness of all media, possibly shared with a 
pool of public and private entities, also involving 
local administrations and businesses.

2.  A plan for a national communication strategy on 
the main science topics, structured with a coordi-
nated program of museum installations, exhibitions, 
meetings, discussions and events in order to activate 
an economy of scale, involving MIUR (Ministero 
istruzione, università e ricerca), MATTM (Ministe-
ro ambiente, tutela del territorio e mare), MIBACT 
(Ministero beni e attività cultutasli e turismo), CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), national re-
search institutes and private companies.

3.  A structured partnership with primary and second-
ary school teachers according to an innovative plan 
to address and support school education by imple-
menting what has already been masterfully prepared 
by GEMS, the educational working group of the 
ANMS. With MIUR and Education Departments.

4.  A partnership with universities for the complete re-
alization of the University’s Third Mission.

5.  The creation of a national school of scientific muse-
ology with MIUR and MIBACT.

6.  The realization of innovative forms of accessibility 
to scientific culture for all audience types to encour-
age participation, inclusion and accountability for 
the planet’s future.

7.  Empowerment and coordination of conservation of 
the tangible and intangible heritage and of museum 
scientific research through the creation of a diffuse 
institute of biodiversity research, spread throughout 
Italy, also with the task of working for the sharing 
and management of the big data of biodiversity, 
aimed at a primary commitment of naturalistic mu-
seums within the European DiSSCo project (Dis-
tributed System of Scientific Collections).

8.  A plan for the digitization of biological and abiolog-
ical collections.

SCIENtIFIC MUSEUMS, SUStAINABIlItY 
AND “tRANSFORMING OUR WORlD: 
tHE 2030 AGENDA FOR SUStAINABlE 
DEVElOPMENt” 
All of the above can be useful to better calibrate and 
systematize the very valid but disordered field of ac-
tivity of scientific museums and their use for the good 
of society. A future characterized by strong account-
ability by individuals could favour a transformation 
towards a different lifestyle, which could condition 
and modify fundamental decisions in social, economic 
and environmental fields.
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I wrote recently – in a lovely little volume on sustaina-
bility published by the ANMS and unfortunately still 
poorly publicized – that in the dramatic period we 
are now experiencing “The most significant paradigm 
to ensure the future of human civilization on earth is 
without doubt that of sustainability, which includes a 
large quantity of substantial meanings that merge and 
intersect in the social and economic fields, originating 
precisely from environmental fields”.
The goal of sustainable development was defined start-
ing from the first UN conference on the environment 
and thereafter up to the publication of the Brundtland 
report (United Nations, 1987). It is a goal towards 
which every action of humanity must be aimed in the 
third millennium.
In recent years, the paradigm of sustainability has been 
transformed several times but now explicitly challeng-
es to complexity and to many different disciplines. 
Sustainability was presented with incredible clarity 
and foresight by the United Nations in the recent doc-
ument “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” (United Nations, 2015). 
The goals of the 2030 Agenda perfectly match – and 
seem to be written having in mind – the work, phi-
losophy, goals, tasks and activities, old and new, that 
express the reason of our scientific museums.
Long before anyone had raised the question of a pos-
sible environmental crisis, the scientific museum seems 
to have been created specifically to carry out actions 
aimed at sustainability. For almost two centuries, this 
has been and continues to be its basic purpose, with the 
primary mission of uniting the activities of study and 
research and of transmission and sharing the complex-
ity of scientific knowledge to all types of audiences. 
Well then, as the title of this note states, let us try to 
multiply tenfold the role of our scientific museums in 
society. Let us, scientific museums, become actors and 
main communicators of the goals of the 2030 Agenda.
Let us reread, therefore, the titles of the goals of the 
United Nations document, today strongly adopted by 

the new policies of the European Union and let us 
do so with the eyes of those who work in a scientific 
museum. Point by point, let us collect our thoughts 
and decide for ourselves whether these goals do not 
describe what is at the heart of a scientific museum’s 
aims. Certainly devised with different and heteroge-
neous means, times and languages but always based on 
the conservation, research, study and communication 
activities of a scientific museum and always aimed at a 
total openness towards society (Fig. 1).

tHE tEN PRIORItY FIElDS OF 
ACtION FOR SCIENtIFIC MUSEUMS
Here then are the titles of the goals of the 2030 Agenda, 
those dealing with issues and actions with clear connec-
tions with scientific museums. For each of them, I have 
extracted key words and concepts that are definitely 
priorities for us, all absolutely in line with our activities.

• Life on Land (Goal 15). Protect, restore and pro-
mote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustain-
ably manage forests, combat desertification, and halt 
and reverse land degradation and halt biodiversity loss. 
Key words: biodiversity, conservation, terrestrial eco-
systems, ecosystemic services, forests, afforestation, 
deforestation, wetlands, mountains, deserts and de-
sertification, drought and floods, habitat loss, extinc-
tion, threatened species, genetic resources, protected 
fauna e flora, illegal traffic of animal e vegetal species, 
invasive species, biodiversity value, sustainably use of 
biodiversity and ecosystems

• Life Below Water (Goal 14). Conserve and sus-
tainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development. Key words: conservation, 
marine pollution, marine biodiversity, oceanography, 
ecosystems, productivity, ocean acidification, harvest-
ing and overfishing, illegal fishing, aquaculture, fish 
stocks, marine resources, costs, tourism, sustainable 
use of the sea. 

Fig. 1. UN Agenda 2030 goals.
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• Climate Action (Goal 13). Take urgent action to 
combat climate change and its impacts. Key words: 
climate change, resilience, natural disasters, scientific 
research, education and awareness climate change mit-
igation, adaptation, impact reduction, early warning 

• Good Health and Well-Being (Goal 3). Ensure 
healthy lives and promote wellbeing for all at all ages.
Key words: mortality, epidemics, parasites, microorgan-
isms, virus, AIDS, tuberculosis, malaria, tropical diseas-
es, hepatitis, infectious diseases, mental health, drug 
abuse, alcool, tobacco, traffic injuries, family planning, 
sexual and reproductive health care, medicines and vac-
cines, illnesses, deaths, hazardous chemicals, air, water 
and soil pollution and contamination, public health.

• Responsible Consumption and Production (Goal 
12). Ensure sustainable consumption and production 
patterns. Key words: management and use of natural re-
sources, food waste, recycling, reuse, consumption and 
production, pollution, consumption impact on nature, 
sustainable tourism, fossil fuel, environmental impact.

• Clean Water and Sanitation (Goal 6). Ensure 
availability and sustainable management of water and 
sanitation for all. Key words: access to drinking wa-
ter, sanitation and hygiene, water quality, pollution, 
water scarcity, rivers, lakes, aquifers, wetlands, water 
harvesting, desalination, water efficiency, wastewater 
treatment, recycling and reuse, water management.

• Affordable and Clean Energy (Goal 7). Ensure 
access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all. Key words: research, energy services, 
renewable energy, energy efficiency, clean energy, fossil 
fuel technology. 

• Zero Hunger (Goal 2). End hunger, achieve food 
security and improved nutrition and promote sustain-
able agriculture. Key words: nutrition, food, poverty, 
malnutrition, health, agriculture, productivity, crop 
production, biodiversity, microorganisms, insects, fun-
gi, bacteria, virus, farmers, pastoralists, fishers, fishery, 
parasites, resilience, genetic bank, biological control, 
climate change, extreme weather, drought, flooding 
and other disasters.

• Sustainable Cities and Communities (Goal 
11). Make cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable. Key words: pollution, 
transport systems, human settlements, housing, health, 
urbanization, participation, integration, inclusion, mul-
ticulturality, disasters, environmental impact, air quali-
ty, waste management, water related disasters, resource 
efficiency, mitigation and adaptation to climate change, 
resilience to disasters, cultural and natural heritage.
And, at last but not least,

• Quality Education (Goal 4). Ensure inclusive 
and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all. Key words: here there is 
certainly no need for key words. There is everything. 

These are 10 strong points on which scientific muse-
ums already do quite a bit and can do more and better, 
10 strong points to be at the forefront for society. If we 
figure out how to get involved and do our part for all 
these goals, we will be able to perform a truly epochal 
action and strongly contribute to the realization of the 
remaining, more general goals: 
• to end poverty in all its forms everywhere in the 

world (Goal 1),
• to reduce inequalities within and among nations 

(Goal 10), 
• to achieve gender equality (Goal 5),
• to promote sustained, inclusive and sustainable eco-

nomic growth work, full and productive employ-
ment and decent work for all (Goal 8), 

• to build resilient infrastructure, promote inclusive 
and sustainable industrialization and foster innova-
tion (Goal 9), 

• to promote peaceful and inclusive societies, provide 
access to justice for all and build effective, account-
able and inclusive institutions at all levels (Goal 16),

• and, finally, strengthen the means of implementation 
and revitalize the global partnership 

• for sustainable development (Goal 17).

ARE tHESE jUSt DREAMS? 

No, absolutely not. Let us work concretely and open 
ourselves up to these ten targets, ten fields of activity 
which are already ours and which today become in-
dispensable for all our scientific museums interacting 
and working in synergy with and for society each and 
every day. All this to plan and realize the new road 
map of the Italian Scientific Museum System. A radical 
transformation that will likely make it necessary to 
revisit the statutory contents of the glorious Italian 
Association of Scientific Museums, with the search for 
a new overall vision, a more structured leadership and 
a solid operation.
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RIASSUNTO
Il testo si propone di illustrare gli intenti, la metodologia operativa e le attività in atto all’interno di un progetto 
di valorizzazione dell’archeologia preistorica toscana, che vede la partecipazione del Museo per la Preistoria 
del Monte Cetona, del Museo Fiorentino di Preistoria, con la collaborazione del Museolab di Grosseto e delle 
collezioni preistoriche del Sistema Museale dell’Università di Siena (SIMUS). Il progetto costituisce il tema di 
un assegno di ricerca biennale dell’Università di Siena, istituito sui bandi della Regione Toscana 2019/20 (fondi 
regionali FSE) e ha l’obiettivo di consolidare una rete tra enti museali decentrati e ispirati a tematismi analoghi, 
con una forte valenza territoriale.
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ABSTRACT
“Archeologia Bene Comune - ABC”: a network of tuscan museums for the valorization of prehistory

The present contribution aims to illustrate the objectives, operational methodology and ongoing activities within a project for the 
valorization of Tuscan prehistoric archaeology, which sees the participation of the Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, 
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria and in collaboration with the Museolab of Grosseto and the Prehistoric Collections of the 
“Sistema Museale Universitario Senese” (SIMUS). The project constitutes the subject of a two-year research grant set up by Siena 
University through the 2019/20 Tuscan Region call for proposals (regional FSE funds) and focused on consolidating a network 
between decentralized museum bodies inspired by similar themes, with a strong territorial value.

Key words:
prehistory, valorization, inclusiveness, museum network, multimedia elements.

La già collaudata sinergia tra il Museo Civico per la 
Preistoria del Monte Cetona, il Museo e Istituto Fio-
rentino di Preistoria e il Dipartimento di Scienze Sto-
riche e dei Beni Culturali (DSSBC) dell’Università di 
Siena ha portato al progetto “Archeologia Bene Comu-
ne - ABC”, finalizzato a un assegno di ricerca universi-
tario istituito sui bandi della Regione Toscana 2019/20 
(fondi regionali FSE) e attribuito a Chiara De Marco 

che in questa sede ne espone le azioni (vedi infra). Il 
progetto ABC, incentrato sulla valorizzazione dell’ar-
cheologia preistorica toscana, vede la collaborazione 
anche del Museolab di Grosseto e delle collezioni di 
archeologia preistorica del Sistema Museale dell’Uni-
versità di Siena (SIMUS) come elementi relazionati 
con il Dipartimento sopra detto.

Chiara De Marco - Maria teresa Cuda 
- Fabio Martini - Giovanna Pizziolo - 
lucia Sarti - Nicoletta Volante



76 CHIARA DE MARCO - MARIA tERESA CUDA - FABIO MARtINI - GIOVANNA PIzzIOlO - lUCIA SARtI - NICOlEttA VOlANtE

UN PROGEttO All’INSEGNA 
DEll’INtERAzIONE 
E DEll’INClUSIONE
Il progetto, avviato nell’aprile 2020, si è svolto in pieno 
periodo di pandemia e ha messo alla prova gli enti 
museali coinvolti nel trovare modalità di svolgimento 
adatte alle dovute costrizioni sanitarie. Contestual-
mente, come per molte realtà non solo espositive, è 
stata l’occasione, soprattutto nel primo periodo, per 
sperimentare nuove forme di coinvolgimento del pub-
blico anche a distanza e per sollecitare l’impiego diffu-
so di mezzi informatici e multimediali. Una situazione 
che ha spinto a un progressivo utilizzo di modalità 
blended tra presenza e distanza.
Il progetto ha come obiettivo primario l’istituzione di 
una rete tra le citate unità museali; pur essendo decen-
trate geograficamente, sono accomunate da tematismi 
culturali e scientifici analoghi che ruotano attorno 
all’archeologia preistorica, intesa come scienza che 
ricostruisce gli assetti culturali e il rapporto uomo/
ambiente nel più lontano passato. Compito della rete 
è stato fissato nell’ideare, organizzare e attuare eventi 
culturali, espositivi e formativi, in un’ottica di comu-
nicazione e di gestione condivise secondo linee pro-
grammatiche ben esplicitate. La valorizzazione passa 
attraverso la filosofia del Design for All, che fa da sfon-
do alle azioni per permettere procedure di fruizione 
ampliata, di accessibilità, di sicurezza, di accoglienza e, 
nei percorsi espositivi, alle visite partecipate. 
Le istituzioni coinvolte fanno già parte di sistemi mu-
seali aggregati per omogeneità territoriale che coin-
volgono enti con tematiche diverse, per esempio la 
Fondazione dei Musei Senesi, i Musei di Maremma, 
la rete dei Musei Welcome Firenze. La rete proposta 
vuole inglobare enti che, operanti in ambiti geografici 
regionali diversi, condividono il patrimonio relativo 
alla preistoria. Il metodo ideato mette in primo piano la 
progettazione di azioni trasversali a più territori, unite 
dalla medesima tematica di archeologia preistorica e 
dalla condivisione metodologica da impiegare nelle 
attività scientifiche, formative, promozionali. Punto 
di forza del progetto è anche il profilo scientifico degli 
enti museali coinvolti, inseriti tra i musei di eccellenza 
della Regione Toscana.
Il giovane ricercatore che usufruisce dell’assegno di ri-
cerca è chiamato a progettare e sperimentare una serie 
di azioni che in modo innovativo possano contribuire 
ad aggregare intorno ai musei una cittadinanza parte-
cipe e propositiva, ampliando il pubblico (o meglio i 
“pubblici”) e sperimentando modalità di condivisione. 
Non è secondario il fatto che le attività, in quanto 
condivise, possano essere maggiormente sostenibili a 
livello economico.
Nella situazione pandemica l’attuazione delle proposte 
ha privilegiato la modalità a distanza e la forma digi-
tale, costringendo virtuosamente a far diventare cen-
trali sistemi di comunicazione inizialmente considerati 

più marginali, impegnandosi comunque non solo in 
eventi in forma digitale (video, filmati, presentazioni in 
powerpoint, post sui social), ma anche in prodotti che 
sollecitassero un’interazione sia diretta sia digitale con 
il pubblico mediante questionari ed elaborati condivisi.
Il dialogo con l’utenza è risultato più facilmente ge-
stibile nei contesti territoriali più piccoli (area senese 
meridionale e area grossetana) rispetto a quello attuato 
dove l’offerta museale è molto competitiva (Museo Fio-
rentino di Preistoria). In questo caso si può affermare 
che “piccolo è bello”. Il percorso formativo collegato 
al progetto ha permesso all’assegnista di ricerca di am-
pliare la propria formazione nel campo della valoriz-
zazione dei beni culturali, affrontando modi e finalità 
della gestione di archivi digitali e big data, in primis 
pensando al coinvolgimento di fasce di giovani adul-
ti, di stakeholder locali, del “non pubblico”, in sintesi 
sviluppando una riflessione sui metodi dell’inclusione. 
Temi, questi, che rientrano a livello nazionale nella 
problematica dell’attuale gestione dei BBCC, facen-
done uno specifico filone di ricerca scientifica che al 
momento in ambito universitario viene etichettato 
come “terza missione”, in qualche modo non primaria. 
Un’inversione di tendenza, quindi (sarà poi recepita in 
pieno nella politica culturale?), auspicata dal proposito 
della Regione Toscana di investire nell’attenzione ver-
so pubblici speciali, proposito nel quale si riconoscono 
le strutture coinvolte nel progetto che si sono prefissa-
te di consolidare questo modello culturale, di proporre 
innovazioni nella fruizione dei percorsi, rinnovando 
anche allestimenti in un’ottica più inclusiva; ciò vale 
soprattutto per la sede grossetana che fino a oggi ha 
visto solo eventi temporanei (v. sito web 1). 
Un altro aspetto di rilievo del progetto concerne il 
profilo formativo teso a costruire un’interazione stretta 
tra l’assegnista di ricerca e il personale locale in forza 
nei musei e negli enti amministrativi, vale a dire con 
l’intento di creare, sempre in un’ottica di una valorizza-
zione sostenibile, le condizioni per avere una ricaduta 
dell’investimento negli anni successivi al biennio del 
progetto medesimo. Si favorisce così la linea di long life 
learning delle competenze di tutti, anche del personale 
di servizio delle strutture museali. Sviluppare tale linea 
comporta anche la necessità (più che l’opportunità) di 
condividere i costi dei corsi di aggiornamento a forte 
incisività, in quanto calibrati su problematiche e progetti 
specifici condivisi. Ne deriva come prodotto concreto 
un incremento dell’offerta formativa a operatori museali, 
la cui domanda è in continuo aumento, sui temi concer-
nenti la museologia inclusiva, a fianco delle azioni già 
in atto da parte della Regione Toscana. La condivisone 
è vitale specialmente per piccole e medie strutture, le 
quali trovano sostegno proprio nell’aggregazione pro-
gettuale e operativa. Ne è un esempio, tra quelli attivi a 
livello nazionale, la rete Musei Welcome Firenze (v. sito 
web 2). Il progetto vuole impegnarsi, tra l’altro, anche 
nella progettazione di cards per le iniziative condivise 
che porti vantaggi ai visitatori e favorisca le visite.



77“ARCHEOlOGIA BENE COMUNE - ABC”: UNA REtE DI MUSEI tOSCANI PER lA VAlORIzzAzIONE DEllA PREIStORIA

La sinergia che ha dato origine e corpo al progetto 
ABC non è un evento estemporaneo, ma nasce dall’e-
sperienza di didattica museale che ha integrato, nell’am-
bito dell’Ateneo senese, la ricerca del Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei Beni Culturali (DSSBC) e le 
pratiche di museologia accessibile del progetto “Vietato 
NON Toccare” (Poesini & Sarti, 2020; Poesini et al., 
2017; Sarti et al., 2016, per la bibliografia precedente), 
condivise in varie occasioni operative dai musei par-
tecipanti al progetto ABC. Per le attività laboratoriali, 
altro strumento di valorizzazione utilizzato nel pro-
getto ABC, centrale è la presenza del Centro Interu-
niversitario di Ricerca per lo studio e valorizzazione 
delle culture, tecnologie e paesaggi preistorici (CRISP), 
attivo anch’esso all’Università di Siena. Esso, avendo fra 
i temi centrali lo sviluppo di competenze in archeologia 
sperimentale e simulativa, ha da tempo sperimentato 
azioni laboratoriali a diversi livelli didattici e informa-
tivi (v. sito web 3). Si ricorda tra l’altro la collaborazione 
del DSSBC alla creazione nel 2007 dell’Archeodromo 
di Belverde (Cetona), la prima struttura del genere in 
Toscana collegata all’area archeologica del Monte Ce-
tona e al locale museo di riferimento. La collaborazione 
è sempre proseguita con la progettazione di attività 
scientifiche e divulgative (v. sito web 4; Volante, 2020). 
Tutto il progetto è ispirato a una politica di inclusione 
che fa riferimento ai principi di empowerment, inseriti 
in uno sguardo d’insieme che distingue tra handicap, 
disabilità e società. Tale impostazione trova un’ap-
plicazione centrale nell’incremento dei pubblici, nel 
miglioramento dell’accessibilità e nella possibilità di 
fruizione del patrimonio culturale anche da parte di 
persone con difficoltà sensoriale e cognitiva, consi-
derata come diritto universale di accesso alle forme 
della bellezza e della conoscenza. Si fa riferimento alla 
Convenzione approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dal Par-
lamento italiano con la legge n. 18 del 3 marzo 2009. 
La filosofia del Design for All, sottesa all’impostazione 
generale, considera anche i problemi legati alle esigen-
ze economiche sia delle strutture che dei visitatori. In 
qualche modo l’assegnista di ricerca viene ad affiancare 
le figure professionali dei musei per collaborare alla 
progettazione ampliata (il riferimento potrebbe essere 
alla figura di responsabile per l’accessibilità, cfr. C.M. 
n. 26 del 25 luglio 2018). 
Nell’ambito territoriale decentrato della Toscana l’e-
ventuale incremento del già vasto pubblico interessato 
ai beni culturali (si ricorda che il patrimonio naturali-
stico di Cetona trova una corrispondenza tematica nel 
Parco Regionale della Maremma) potrebbe avere una 
ricaduta virtuosa sull’offerta turistica che è un’impor-
tante risorsa economica di questa area interna della 
Toscana. L’attenzione ai beni culturali in senso ampio 
(beni storico-artistici, archeologici e naturalistici), l’at-
tenzione all’inclusione e quella alla fidelizzazione dei 
pubblici anche locali, tutti principi portanti dell’im-
postazione di ABC, trovano riscontro in recenti di-

chiarazioni di responsabili di diverse realtà museali 
legate all’emergenza di pandemia; si veda per l’ambito 
toscano quanto affermato dal direttore degli Uffizi 
Eike Schmidt in varie occasioni (v. sito web 5)
La fase iniziale del progetto, intesa come momento spe-
rimentale e di verifica del potenziale attuativo, ha visto 
la preparazione di azioni tematiche che accomunano i 
profili delle strutture coinvolte e che possono, per il tra-
mite di questa rete, sviluppare azioni (anche replicabili) 
inserite in circuiti verso altre aree della regione, utiliz-
zando anche il potenziale esperienziale del Museo Fio-
rentino che, localizzato nel capoluogo, gode di una più 
consolidata richiesta turistica. Un’idea progettuale con-
cerne la possibilità che le tre strutture di ABC replichino 
lo stesso evento con attività espositive e laboratoriali 
proprie di ciascuna sede, conservando le impostazioni 
e le ottiche diversificate che rispecchiano i singoli profili 
e quindi valorizzando le specificità individuali, ma con 
rimandi reciproci volti a sviluppare tematiche comuni. 
Avviare la prassi di allestire in diversi ambiti territoriali 
e sociali percorsi strutturati su tematiche condivise e 
con chiavi di lettura a diverso livello di approfondi-
mento (mostre temporanee e laboratori che integra-
no il percorso espositivo standard) significa ampliare 
l’offerta informativa e formativa; ne consegue come 
risultato atteso l’incremento della domanda di turismo 
culturale e, tra i dettagli derivati, la maggiore durata di 
permanenza media nel museo e il possibile sviluppo di 
connessi servizi aggiuntivi interni (bookshop) ed ester-
ni (collegamento con pacchetti turistici eno-gastrono-
mici). Se tale prassi vedesse l’ausilio di comunicazioni 
mediante pubblicità in rete e sui social media, guide, 
merchandising, editoria specializzata, ne deriverebbe 
un più efficace impatto di visibilità a livello regionale. 
In una visione allargata, la rete può portare a maggiori 
capacità attrattive dei progetti in vista della raccolta di 
fondi (siano essi regionali, statali o privati) da destina-
re in parte alla qualificazione e alla valorizzazione, in 
parte alla promozione e ai progetti unificanti della rete 
medesima. L’emergenza pandemica ha senza dubbio 
rallentato l’aspetto della consultazione e della messa in 
rete delle strutture di accoglienza turistica del territo-
rio, punto centrale nella creazione del circuito turistico 
coordinato che ci promettiamo di ampliare nel secondo 
anno. Va ricordato in area senese il coinvolgimento, tra 
i Poli Tecnico Professionali della Regione Toscana, di 
quello del Turismo culturale TUC (struttura che fa da 
tramite attivo tra scuole superiori e mondo del lavoro), 
partner del progetto, e che, avendo come oggetto la 
filiera turistica, mette a disposizione le sue analisi sulle 
esigenze e sulle potenzialità dell’area.

l’ESPERIENzA DEl PROGEttO ABC 
IN tEMPO DI PANDEMIA 
L’avvio del progetto, ad aprile 2020, è coinciso con 
il primo lockdown dovuto alla pandemia di Sars-Co-
vid-19 e, per questo motivo, molte delle attività che 
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erano state programmate per i primi mesi di questo 
assegno di ricerca sono state riorganizzate e riadat-
tate in base all’esigenza del momento, seguendo una 
metodologia condivisa con i coordinatori del progetto. 
La prima azione ha aperto un dialogo con i responsabili 
dei musei coinvolti, per verificare il potenziale informa-
tivo dei singoli Enti, da valorizzare sia in termini scien-
tifici che di fruizione; a ciò si è affiancata un’indagine 
conoscitiva sulle varie attività svolte, anche in rete, 
dagli enti culturali e strutture museali; tale indagine ha 
riguardato anche una ricognizione a livello nazionale 
ed europeo. Questo primo confronto e la ricognizione 
sono stati necessari per poter programmare le attività e 
per scegliere le modalità di realizzazione, consideran-
do ovviamente l’obbligo di attività a distanza.
L’analisi ha permesso di avere una maggiore conoscen-
za riguardante anche la tipologia di pubblico (in ter-
mini sia quantitativi sia qualitativi, con attenzione alle 
utenze con problemi speciali) e di raccogliere infor-
mazioni per una prima macrovalutazione del contesto 
operativo e delle potenzialità economiche dei territori 
di riferimento. Tali indagini sullo stato dell’arte, or-
ganizzate e sistematizzate in un database arricchito 
con indagini periodiche, saranno utili per la gestione 
ordinaria e per la programmazione delle attività future 
dei musei.
Tenendo presente l’indagine sull’esistente, sono stati 
successivamente creati dei prodotti da diffondere in 
rete e tramite i social media, con particolare attenzio-
ne allo sviluppo di strumenti per promuovere una più 
approfondita conoscenza della preistoria e comunicare 

con un’utenza ampliata (vedi infra “Le attività”). Gli 
interventi hanno previsto, come accennato, una moda-
lità blended, ovvero la creazione di prodotti da fruire 
a distanza, che richiedessero azioni di feedback sui 
social, e integrati, quando possibile, da attività in pre-
senza di piccoli gruppi di studenti e visitatori, così da 
mantenere vivo il rapporto tra il pubblico e la struttura 
museale. Sono state progettate e realizzate attività di 
didattica e laboratori a distanza da pubblicare online 
e sui social media, calibrate sulla mission culturale e 
sociale degli enti coinvolti. 

Le attività
L’arte paleolitica in Europa e in Italia. Uno dei prodotti 
sviluppati ha riguardato la cultura visuale paleolitica in 
Europa e in Italia, un argomento di interesse trasversale 
alle tre strutture museali coinvolte che l’hanno declina-
to in modo diverso. A Siena queste attività di didattica 
e laboratori sono state rivolte alle scuole primarie che 
partecipano al progetto “ESCAC - Educazione Scien-
tifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole”, 
realizzato dal Sistema Museale Universitario Senese 
(SIMUS) e dalla Fondazione Musei Senesi, volto al 
coinvolgimento dei giovani nel mondo delle scienze 
che coinvolge enti museali e di istruzione scolastica.
In questo senso le lezioni e i laboratori sull’arte paleoli-
tica proseguono una linea di attività già da anni avviata 
tramite la partecipazione al progetto ESCAC, che ha 
come obiettivo principale il coinvolgimento e l’edu-
cazione dei giovani in maniera attiva e partecipata, 
attraverso una stretta collaborazione tra realtà museale 

Fig. 1. L’invito a partecipare a lezioni e laboratori sulla cultura visuale paleolitica in Europa e in Italia 

per le scuole primarie che partecipano al progetto ESCAC del Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)  
e della Fondazione Musei Senesi. Attività svolta nell’ambito del progetto “Archeologia Bene Comune - ABC”,  
istituito sui bandi della Regione Toscana 2019/20 (fondi regionali FSE).
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e istituzione scolastica (Fig. 1). Anche per il Museolab 
di Grosseto (sIMUS, 2010: 139-143) sono state ideate e 
sviluppate attività didattiche e di laboratorio per bam-
bini, da svolgere a distanza, aventi come argomento 
il tema delle pitture paleolitiche e della presenza di 
raffigurazioni teriomorfe in questo repertorio. Le le-
zioni e le attività si ricollegano a un precedente evento, 
svolto in quella sede, per il carnevale del 2020, dove il 
tema valorizzato era stato identificato nel concetto di 
“maschera” nella preistoria (v. sito web 1). 
Il dialogo con il pubblico, dato il contenimento dovuto 
alla pandemia, si è sviluppato anche con la pubblicazio-
ne online dei disegni delle maschere e dei commenti 
dei bambini che avevano svolto in precedenza il la-
boratorio; dunque aveva come obiettivo anche quello 
di fidelizzare i visitatori. Parallelamente, il Museo e 
Istituto Fiorentino di Preistoria, partendo dalle ricche 
collezioni e dalla tradizione di studio dell’arte preisto-
rica, ha messo in rete alcuni filmati prodotti dal Museo 
e rivolti a un pubblico anche adulto, che sono stati 
condivisi anche dal Museolab (v. sito web 6).

Storytelling. Come ulteriore azione è stata progettata 
e realizzata un’attività di storytelling digitale per il Mu-
seo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, tramite 
la creazione di un video sulla scoperta delle grotte 
di Belverde di Cetona da parte di Umberto Calzoni 
(Cuda, 1998; Cuda & Volante, 2007). Questo prodotto 
è stato concepito per essere accessibile a più fasce di 
pubblico mediante l’inserimento di sottotitoli, per la 
cui realizzazione è stata seguita la filosofia del Design 
for All (Vescovo, 2000) che ispira le buone pratiche del 
progetto-laboratorio “Vietato NON Toccare” dell’Uni-
versità di Siena. All’interno di questa video-narrazione, 
sono state inserite anche due diverse voci narranti: una 
femminile, per il narratore esterno, e una voce ma-
schile, a cui era affidato il compito di leggere in prima 
persona alcuni passi del diario di scavo di Umberto 
Calzoni (Fig. 2). Il prodotto è stato pensato per essere 
proiettato all’interno del Museo cetonese, quindi come 
punto di partenza per la visita delle grotte del Parco 
Archeologico Naturalistico di Belverde di Cetona e 
anche come elemento da utilizzare nella progettazione 
futura di eventi in rete. Il filmato affianca i laboratori 
e le lezioni a distanza a cura degli operatori museali 
della cooperativa “Il Labirinto” (v. sito web 7), come 
la lettura di favole e racconti che il Museo di Cetona 
aveva già avviato, durante questa emergenza sanitaria. 

Video “Le Palafitte”. Secondo le stesse modalità, è at-
tualmente in corso la realizzazione di un video che, 
partendo da materiali archeologici di provenienza 
italiana e svizzera, conservati presso il Museo e Isti-
tuto Fiorentino di Preistoria, ha come scopo quello di 
raccontare la scoperta, la storia degli studi e le pro-
blematiche riguardanti le palafitte, una tipologia di 
abitato ampiamente diffusa tra il Neolitico e l’età del 
Bronzo, non solo lungo l’arco alpino (Fig. 3). Come 
per il video realizzato per Cetona, l’obiettivo è quello 

di mantenere un contatto con il pubblico durante il 
periodo di chiusura delle strutture museali, attraverso 
un filmato con informazioni su argomenti di interesse 
del largo pubblico e che possano invitare poi a fare 
una visita in presenza alle strutture espositive o ad 
attivare laboratori e azioni di dialogo con i visitatori. 
Questo prodotto è stato ideato anche con lo scopo di 
creare una postazione video permanente, strutturata 
sulla base di principi inclusivi, all’interno del Museo 
fiorentino (Martini, 2017; 2020). Il filmato “Le palafitte” 
è pensato per essere condiviso con il Museo di Ceto-
na e le sue iniziative legate al locale Archeodromo. Il 
collegamento è dovuto agli insediamenti palafitticoli 
dell’alto Lazio, dove l’insediamento dell’età del Bronzo 
del lago di Mezzano presenta forti elementi culturali 
di contatto con le produzioni di Belverde di Cetona. 
Inoltre, l’Archeodromo di Belverde ha attivato, da oltre 
10 anni, un gemellaggio con il Museo delle Palafitte del 
Lago di Ledro, in Trentino, che ha permesso frequenti 
scambi culturali tra scolaresche delle scuole primarie 
di Cetona e quelle di Ledro (v. sito web 8). Questa 
iniziativa e la collaborazione tra istituzioni scolastiche, 
amministrazioni comunali e i due musei potrebbero 
essere ulteriormente incrementate tramite l’organizza-
zione di eventi e iniziative con una tematica comune 
durante il secondo anno di questo progetto.
Gli approfondimenti delle tematiche trasversali di tali 
filmati costituiranno argomento di aggiornamento 
e di formazione per le guide dei musei, in modo da 
proporre anche nuove attività laboratoriali. Appena le 
aree saranno agibili la formazione delle guide museali 

Fig. 2. Un momento di scavo in una delle 

cavità di Belverde di Cetona durante le indagini di Umberto 
Calzoni (foto di Giuseppe Giugliarelli, conservata presso 
l’archivio del Museo Civico del Monte Cetona).
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già attive (allargata anche a personale delle collezioni 
universitarie dell’Università di Siena e del Museolab di 
Grosseto) dovrebbe prevedere anche un incontro con 
esperti le cui spese potrebbero essere condivise tra le 
strutture per una migliore sostenibilità.

Laboratori. Con l’apertura dei musei (maggio 2020) 
e la conseguente possibilità di svolgere attività in 
presenza, sono stati programmati e sviluppati nuovi 
laboratori pratici per bambini, incentrati sulla rico-
struzione e sul restauro di reperti ceramici preistorici, 
svolti su prenotazione presso il Museolab di Grosseto 
durante le “Notti dell’Archeologia” (luglio 2020) (Fig. 
4). Le attività sono state seguite e impostate con l’aiuto 
delle competenze del CRISP e dell’insegnamento di 
Archeologia Sperimentale dell’Ateneo senese. Questo 
evento, realizzato in collaborazione con il Polo cultu-
rale “Le Clarisse” di Grosseto, ha permesso di entrare 
all’interno di un circuito ampio di fruizione pubblica 
coinvolgendo anche altri enti cittadini. Infatti, uno de-
gli scopi principali del progetto ABC, che solamente 
in parte è stato perseguito in questo momento a causa 
del contenimento, è quello di incentivare un turismo 
culturale non giornaliero o stagionale, tramite la rea-
lizzazione di progetti e reti di iniziative che potranno 
promuovere e potenziare lo svolgimento di attività 
coordinate e di collaborazione tra i musei e le altre 
risorse del territorio, nell’ottica di fidelizzare anche 
il pubblico. 
Con la ripresa delle attività di didattica universitaria 
(settembre 2020) hanno preso avvio alcuni laborato-
ri rivolti agli studenti del corso di laurea triennale in 

Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di 
Siena, incentrati sullo studio, disegno e catalogazione 
dei materiali preistorici conservati presso il DSSBC e 
su quelli facenti parte delle Collezioni di Preistoria, 
Archeologia Classica e Archeologia Medioevale del SI-
MUS (Fig. 5). Le attività hanno come scopo sia quello 
di avvicinare gli studenti alle problematiche della con-
servazione e valorizzazione dei beni archeologici sia 
anche quello di preparare reperti e materiale documen-
tario utili all’esposizione e alla creazione di strumenti 
didattici per le collezioni di preistoria del SIMUS. Il 
progetto formativo intende fornire a giovani archeo-
logi competenze di comunicazione in ambito museale 
e di costituire, allo stesso tempo, un’occasione per far 
conoscere, in modo più approfondito, il patrimonio 
archeologico toscano anche agli studenti universitari. 
Ne deriva che un risultato atteso nei giovani studiosi 
è anche la creazione del senso di responsabilità alla 
tutela con la partecipazione attiva. La sistematizza-
zione dei dati pregressi ha visto l’inizio dello spoglio 
e il riordino di archivi (ad esempio la documentazione 
grafica e fotografica delle ricerche e dei reperti) affian-
cati dalla schedatura di collezioni conservate presso le 
strutture museali.

Catalogazione e pubblicazione. L’articolazione del 
lavoro di archivi e collezioni ha visto la catalogazione 
e la successiva pubblicazione su riviste scientifiche di 
alcuni contesti ceramici. Lo scopo, oltre a quello del-
la valorizzazione scientifica, è, come accennato, l’ag-
giornamento della conoscenza storica indispensabile 
per l’esposizione e per il grande pubblico. L’attività 

Fig. 3. Vetrina con i materiali dell’età del Bronzo provenienti dal sito palafitticolo di Auvernier 

(Lago di Neuchâtel) e conservati presso il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria, Firenze.
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di studio, di raccolta, di organizzazione e di aggior-
namento delle informazioni sulla preistoria si collega 
strettamente a una proposta di rinnovamento muse-
ografico (per esempio dei supporti grafici e testuali) 
delle esposizioni e alla stesura di nuovi contenuti per i 
siti web e i social media. 
L’impegno di analisi scientifica ha riguardato due 
contesti. Il complesso ceramico umbro di Grotta di 
San Francesco a Titignano, riferibile alla media età 
del Bronzo, esposto al Museo e Istituto Fiorentino di 
Preistoria; una relazione è stata presentata al XV Incon-
tro di Preistoria e Protostoria in Etruria (De Marco, in 
stampa). Lo studio ha evidenziato la pratica della fre-
quentazione delle grotte e delle cavità a scopo rituale 
durante l’età del Bronzo, una tematica primaria per 
Belverde di Cetona e per altri contesti non solo italiani. 
Su questo filone di ricerca il progetto ABC prevede lo 
sviluppo di una sezione dei percorsi espositivi dei due 
Musei, di Firenze e di Cetona, usufruibile anche da 
remoto o in modalità blended.
Un secondo studio analitico ha riguardato la produ-
zione dell’età del Bronzo di Santa Maria in Belverde di 
Cetona (Cuda et al., 2005; Sarti, 2020, per la bibliografia 
precedente), un insediamento pluristratificato messo in 
luce durante gli anni 1980-90 con le ricerche dell’Ateneo 
senese in un’area antistante le grotte scavate da Umberto 
Calzoni (Calzoni, 1962). L’edizione del materiale cera-
mico (De Marco, 2020), riferito alla facies, ha compor-
tato anche la revisione di coevi contesti cetonesi delle 
ricerche Calzoni giacenti presso il Museo di Cetona e 
al Museo Archeologico Nazionale di Perugia. 

Sviluppi futuri 
Per il secondo anno del progetto, oltre alla conclusione 
delle attività già avviate, sono previste nuove iniziative 
in modalità a distanza oppure online, con l’incremento 
delle azioni blended. Per i prodotti multimediali, già 
progettati, si intende elaborare un feedback della loro 
diffusione e quindi una verifica della ricaduta degli even-
ti realizzati. Ma non solo feedback: i video saranno uti-
lizzati per impostare attività di traditional e di digital 
storytelling, come pratiche di inclusione che stimolano e 
motivano l’apprendimento, anche con nuove esperienze 
di visita che coinvolgano ampie fasce di pubblico. La 
riutilizzazione risponde all’impostazione generale del 
progetto di rielaborare e approfondire gli argomenti 
già trattati, per una loro nuova presentazione anche in 
attività laboratoriali. In particolare, un primo laborato-
rio di storytelling prevede di partire dalle ricerche di 
Calzoni a Belverde, tramite la lettura e l’analisi dei suoi 
diari, che offrono uno spaccato dei metodi di ricerca 
della prima metà del secolo scorso ma anche un esempio 
della formazione di alcune collezioni storiche del nostro 
patrimonio. Per quanto riguarda le collezioni, anche il 
Museo Fiorentino di Preistoria porterà un contributo in 
tal senso, utilizzando le sue collezioni storiche. Incontri 
e laboratori differenziati per fasce di età inviteranno il 
pubblico a riflettere e a confrontare i metodi di ricer-
ca archeologica sul campo del secolo scorso con quelli 
attuali. L’attività di storytelling potrebbe proseguire in 
modo blended anche tramite l’organizzazione di lezioni 
e laboratori a distanza con prodotti da pubblicare sui 
social. Presso i due Musei afferenti al progetto ABC 

Fig. 4. Laboratori pratici per bambini svolti su prenotazione presso il Museolab di Grosseto. Attività svolta 

nell’ambito del progetto “Archeologia Bene Comune - ABC”, istituito sui bandi della Regione Toscana 2019/20 (fondi regionali FSE).
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esistono postazioni (come pannelli esplicativi o sussidi 
espositivi) sui metodi della ricerca archeologica, con le 
quali si potrà invitare il gruppo di lavoro e i visitatori a 
riflettere. Questo confronto si collegherà eventualmente 
a visite alle aree di scavo e alle postazioni di archeologia 
sperimentale e simulativa. Inoltre, queste attività, e non 
solamente quelle di tipo sperimentale, hanno un forte 
impatto didattico per gli studenti delle scuole superiori, 
fascia di età dove si registra un calo di interesse verso i 
musei e le attività culturali. Questi utenti possono essere 
attirati tramite lo svolgimento di esercitazioni pratiche 
e approfondimenti interdisciplinari, attraverso il coin-
volgimento di varie materie di insegnamento, come le 
scienze naturali, il disegno, la resa digitale e 3D, anche 
in progetti di alternanza scuola-lavoro. 
Tre saranno le principali attività da svolgere presso le 
sedi espositive e che la situazione di contenimento ha 
molto rallentato e alle quali contiamo di dare spazio al 
momento della riapertura:
• una verifica dello stato di catalogazione dei do-

cumenti d’archivio conservati presso i due Musei, 
cercando un confronto con esperti nel campo di ge-
stione e archiviazione dei dati per la progettazione 
del database tramite sistemi di elaborazione fruibili 
su diversi devices e applicazioni facilmente consul-
tabili, operazioni che si configurano come obiettivi 
significativi del progetto ABC (informatizzazione e 
gestione di big data); 

• approfondimenti sui temi dell’inclusione e dell’acces-
sibilità delle strutture con la valutazione dello stato 
esistente, considerando che le due strutture sono già 

da anni coinvolte in questi miglioramenti espositivi, 
tale verifica dell’accessibilità sarà svolta seguendo i 
principi del Design for All e di “Vietato NON Toc-
care” e anche della tutela archeologico-ambientale; il 
progetto prevede l’installazione di QR Code, pannel-
li tattili, media immersivi per incrementare il livello di 
engagement attraverso modalità di realtà aumentabili 
e ricostruzione 3D, sono strumenti che possono es-
sere utili specialmente per le aree poco accessibili, 
come le grotte e le cavità del Parco Archeologi-
co-Naturalistico di Belverde; un nuovo questionario 
porterà al coinvolgimento dell’utente per istaurare 
un feedback e azioni interattive da postare sul sito;

• coinvolgimento delle comunità locali, delle guide 
e dei portatori di interesse economico, soprattutto 
delle province di Siena e Grosseto, attraverso incon-
tri programmatici. 

Sebbene l’emergenza dovuta alla pandemia abbia in 
parte rallentato lo svolgimento delle varie attività 
programmate in questo primo anno del progetto, la 
programmazione, in accordo con i referenti dei Musei 
e dell’Università, ha portato a riformulare alcune me-
todologie, a realizzare iniziative e ridefinire obiettivi. 
In sintesi, è stata accolta la sollecitazione e anche la 
sfida posta dalla situazione sanitaria, che ha portato a 
una riflessione sul ruolo degli operatori e dei musei e 
sulla centralità delle visite in presenza nelle strutture 
museali. Siamo convinti che il coinvolgimento emo-
zionale di una esposizione sia difficilmente sostituibile, 
così come sia indispensabile poter contare sull’aiuto di 
diversi strumenti di comunicazione, in presenza e a di-

Fig. 5. Attività di studio, disegno e catalogazione dei materiali archeologici rivolte agli studenti del corso di laurea 

triennale in Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena. Attività svolta nell’ambito del progetto  
“Archeologia Bene Comune - ABC”, istituito sui bandi della Regione Toscana 2019/20 (fondi regionali FSE).
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stanza, per una progettazione inclusiva, specialmente 
in situazioni come quella di contenimento ancora in 
corso. Dal lato opposto, l’esperienza prolungata di im-
piego di metodologie diverse, soprattutto multimedia-
li, ha dato consapevolezza che, anche nel momento di 
riapertura dei musei, i mezzi informatici e multimediali 
saranno uno strumento integrato di sussidio sempre 
necessario per ampliare − si veda in ultimo anche la 
strategia “Europa 2020: Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva”, comunicazione del 
3 marzo 2010 (v. sito web 9) − l’accesso al diritto alla 
cultura e per aspirare al coinvolgimento del maggior 
numero di persone possibile.

Il paragrafo “Un progetto all’insegna dell’interazione 
e dell’inclusione” è a cura di Maria Teresa Cuda, Fabio 
Martini, Giovanna Pizziolo, Nicoletta Volante e Lucia 
Sarti; il paragrafo “L’esperienza del progetto ABC in 
tempo di pandemia” è a cura di Chiara De Marco. 
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RIASSUNTO
Dal 2017 il Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi organizza il “PaleoFest. 
Il Festival della Preistoria”, con lo scopo di richiamare l’attenzione sul Valdarno Superiore come bacino fossilifero 
di straordinaria importanza anche a livello internazionale e l’intento di avvicinare pubblici diversi grazie all’uso 
di un format capace di mettere in gioco linguaggi diversificati e trasversali. Negli anni il festival si è accresciuto 
di collaborazioni, arricchito nei programmi, richiamando l’attenzione di un crescente numero di persone. La 
pandemia del 2020 ha obbligato a una revisione dei linguaggi e del programma, diventando una occasione di 
innovazione e crescita, in termini soprattutto di accessibilità.

Parole chiave: 
audience development, comunicazione, pubblici, accessibilità.

ABSTRACT
“PaleoFest. Il Festival della Preistoria” by the Paleontological Museum of Montevarchi. Potential and developments

Since 2017 the Paleontological Museum of the Accademia Valdarnese del Poggio of Montevarchi has organized the “PaleoFest. 
Il Festival della Preistoria” to draw attention to the Valdarno Superiore as a fossiliferous basin of extraordinary importance, also 
on an international level, and to introduce different audiences thanks to the use of a format capable of using divers and transversal 
languages. In the years, the festival has grown in its partnerships, expanded its programs, attracting the attention of an increasing 
number of people. The pandemic of 2020 has forced a revision of the languages and the programs, becoming an occasion of innovation 
and growth, especially in regards to accessibility.

Key words: 
audience development, communication, audiences, accessibility.

Il CONtEStO
Impegno e sforzo costante del Museo Paleontologico 
dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi 
è solleticare l’interesse e la curiosità verso il patrimonio 
che costituisce le collezioni in primis, la disciplina poi, 
ma in senso più generale verso il patrimonio culturale 
del territorio. Le azioni portate avanti in particolare 
negli ultimi anni attengono all’obiettivo di creare occa-
sioni di educazione civica, di conoscenza delle proprie 
radici, di cittadinanza attiva. 
L’importanza scientifica del Valdarno Superiore come 
straordinario bacino fossilifero è conosciuta da tem-
po e a livello internazionale. Molto meno consapevoli 
ne sono i suoi abitanti. Il lavoro di sensibilizzazione 
su questo aspetto, da parte del Museo, è costante e 
sperimentale. Basti ricordare la campagna “SOS Mam-
muthus” che ha accompagnato con l’incontro e la nar-
razione alla collettività il ritrovamento del cranio di 
Mammuthus meridionalis dal 2017 al 2019. Ciò che attiene 
alla programmazione delle azioni del Paleontologico 
dell’Accademia del Poggio è la volontà di avvicinare la 
cittadinanza a un patrimonio culturale che appartiene 

a tutti, in quanto espressione di una identità territoriale 
che va oltre i confini amministrativi e che ci richiama 
al senso civico.
A questo si aggiunge inoltre la convinzione della ne-
cessità e della proficuità che il Museo esca dalle pro-
prie sale espositive, andando incontro al cittadino, 
cercando relazione anche con chi non ha l’attitudine a 
frequentare musei o luoghi di cultura. 
Con queste premesse nasce nel 2017 l’idea del “Paleo-
Fest. Il Festival della Preistoria” di Montevarchi (Fig. 1).

OBIEttIVI
Alla volontà di promuovere l’attenzione della comunità 
sul Valdarno Superiore come bacino fossilifero scienti-
ficamente rilevante si aggiungono anche altri obiettivi.
In primo luogo, parlare di paleontologia, preistoria, 
geologia ci permette di approfondire tematiche attuali 
come la corretta gestione dei territori, delle produzio-
ni, il tema dei cambiamenti climatici o della gestione 
delle risorse; in definitiva, affrontare da angolazioni 
diverse il passato è utile e necessario per una migliore 
gestione del presente e pianificazione del futuro. 

Elena Facchino
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Parlare di patrimoni culturali, in senso più generale, ci 
aiuta inoltre a maturare e far maturare un senso di rico-
noscimento, di affezione e quindi di responsabilità verso 
quello stesso patrimonio.
A questo si aggiunge la volontà di sviluppare i pubblici, 
intercettando soprattutto quelli comunemente definiti 
“non pubblici”. Per questo, da tempo il Museo sta speri-
mentando azioni strategiche che favoriscano la relazio-
ne sia con chi è già fidelizzato, sia con chi ancora non si 
è avvicinato alla struttura museale, al fine di migliorare 
l’offerta di servizi, adeguare i linguaggi e calibrare me-
glio la programmazione delle attività. In questa ottica si 
inserisce inoltre il tema dell’accessibilità, e dell’obiettivo 
di permettere che il patrimonio culturale del Museo sia 
fruibile da tutti, dal punto di vista cognitivo, sensoriale, 
culturale, economico.
Infine, il Museo si pone, già dalla sua missione statuta-
ria, come volano per la promozione del territorio e del 
contesto specifico in cui si trova; alla base dell’iniziativa 
vi è dunque anche l’obiettivo di organizzare un evento 
di portata tale da costituire una preziosa occasione di 
richiamo e di valorizzazione del centro storico di Mon-
tevarchi.
Per perseguire in maniera innovativa questi scopi si è 
pensato che il festival fosse una tipologia di evento mol-
to efficace, perché permette di utilizzare e accostare, 
senza contraddizioni, linguaggi, discipline e tipologie 
di appuntamenti anche molto diversi. In questo modo è 
possibile intercettare pubblici dagli interessi e attitudini 
eterogenei. Il festival mette insieme soggetti diversifica-
ti e anche apparentemente lontani, all’interno di un’u-
nica cornice coerente, dove ognuno ha il suo ruolo, il 
suo peso, la sua visibilità, e grazie alla quale si possono 

sviluppare ulteriori reti di collaborazione. Gli eventi, 
all’interno della cornice dei festival, possono essere ca-
lendarizzati in maniera tale da creare spostamenti tra 
spazi e tempi diversi: nelle sale espositive, nelle strade, 
nelle piazze, i partecipanti, e a monte il Museo stesso, 
possono vivere fisicamente il tessuto urbano, sociale ed 
economico. E anche questo aspetto si è ritenuto fon-
damentale: con questo tipo di iniziativa il Museo ha 
una straordinaria occasione di dialogo, interazione e 
co-programmazione anche con le categorie economiche 
di Montevarchi.

lA PROGRAMMAzIONE 
E lO SVIlUPPO DEl PAlEOFESt 
DAl 2017 Al 2020 
A monte della scelta del titolo con cui battezzare l’ini-
ziativa vi è stata una ricerca su raggio nazionale e in-
ternazionale per tipologie di eventi simili, in modo da 
individuare un nome inedito. Il titolo che è stato scelto 
racchiude una disciplina – la paleontologia – che più 
specificatamente richiama le collezioni del Museo e la 
peculiarità del territorio del Valdarno, ma comprende 
anche un periodo – la preistoria – che amplia lo spettro 
delle tematiche da poter approfondire e che possono 
accompagnarci meglio ad affrontare l’attualità.
La scelta del quinto fine settimana di settembre o in 
alternativa del primo fine settimana di ottobre si deve 
alla sintesi fra le condizioni stagionali più favorevoli, la 
calendarizzazione degli eventi del comune di Montevar-
chi in primo luogo ma anche del territorio del Valdarno 
più in generale, e il doveroso e opportuno monitoraggio 

Fig. 1. Il depliant dell’edizione sperimentale del PaleoFest, anno 2017.
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di altri eventi analoghi a livello nazionale. L’evento si 
svolge nei giorni di sabato e domenica, con possibilità 
di anteprime nei giorni precedenti. 
Il programma con cui si articola il PaleoFest comprende 
mostre, approfondimenti scientifici, spettacoli teatrali e 
musicali, laboratori, esperienze sensoriali, letture ani-
mate, mostre-mercato di libri scientifici, visite guidate, 
focus group, escursioni, esperienze gastronomiche a 
tema (Fig. 2).
L’eterogeneità degli eventi è testimonianza dell’eteroge-
neità delle collaborazioni e dei linguaggi diversi messi 
in atto per intercettare interessi e pubblici ampli.
Gli spazi coinvolti dal programma sono sia interni – 
prevalentemente quelli del Paleontologico e dell’Ac-
cademia Valdarnese del Poggio – che esterni, come le 
piazze e le vie principali del centro storico e il chiostro 
di accesso al Museo, insieme alle balze nei comuni li-
mitrofi. Nel programma sono coinvolti anche i negozi 
e i ristoratori di Montevarchi. 
Del 2017 è la prima edizione del “PaleoFest. Il Festival 
della Preistoria” definita “edizione zero” per il suo ca-
rattere sperimentale. 
La sinergia con il Comune di Montevarchi è stata su-
bito fondamentale, per le risorse economiche, tecniche 
e di comunicazione, insieme al patrocinio di ANMS, 
che ha dato una maggiore visibilità e peso scientifico 
all’iniziativa. Il 2017 ha visto 11 collaborazioni istitu-
zionali di varia natura: dalle università, alle associazioni 
di categoria economiche, a enti culturali e museali del 
territorio. Si contano inoltre 4 sponsor economici e 3 
sponsor tecnici. 
Nel programma degli eventi si segnalano anche oc-
casioni di solidarietà fra musei. Un appuntamento è 
stato dedicato infatti alla testimonianza del Museo delle 
Scienze di Camerino, in fase di reperimento risorse per 
l’acquisto e l’allestimento di un mezzo utile a portare le 

attività educative del Museo fuori dalle sale terremo-
tate. Il Paleontologico di Montevarchi ha coinvolto i 
commercianti del centro storico per una raccolta fondi 
destinata ad aiutare i colleghi marchigiani (Fig. 3).
Nel 2018 si è tenuta la prima edizione ufficiale del Pa-
leoFest. Le collaborazioni sono decisamente aumentate 
fino a diventare 23, con 5 sponsor e 3 sponsor tecnici.
Rispetto all’anno precedente il Museo ha maturato 
esperienza e sensibilità verso il tema della partecipa-
zione. Lo strumento del coinvolgimento dei pubblici 
anche nella programmazione degli allestimenti è stato 
alla base del focus group con cui si è cercato di capire i 
bisogni conoscitivi delle nuove comunità che abitano il 
Valdarno, per poter progettare al meglio l’inserimento 
nel percorso museale del nuovo fossile di Mammuthus 
meridionalis rinvenuto l’anno precedente in località Tasso 
(Terranuova Bracciolini, AR). 
La prima edizione del festival ha visto inoltre, nella due 
giorni, un crescente numero di partecipanti a tutte le 
iniziative. 
Dati i promettenti segnali dell’anno precedente e l’inte-
resse verso soprattutto le attività educative, si è deciso, 
per l’anno successivo, di investire in un’area educativa 
ampliata nel numero di educatori coinvolti e nel tipo di 
attività proposte. 
Nel 2019 si sono inoltre invitati diversi musei tema-
ticamente affini al Paleontologico di Montevarchi ad 
allestire uno spazio promozionale e di attività nelle vie 
del centro storico, all’interno della cornice del festival. 
Lo scopo della proposta è stato di permettere ai musei 
di uscire fuori dalle proprie sale, di farsi conoscere da 
altri pubblici, in stretta coerenza con ciò che il Paleon-
tologico di Montevarchi fa con il festival. E la risposta 
da parte dei musei è stata da subito positiva e ha deno-
tato una grande disponibilità a sperimentare modalità 
innovative di engagement.

Fig. 2. L’area educativa del PaleoFest. 
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Nel 2019 si contano 35 collaborazioni, 5 sponsor e 6 
sponsor tecnici, a indicare una crescita e un ampliamen-
to della rete di soggetti coinvolti e anche di partecipanti 
all’evento. 
Come è facile immaginare, a causa della situazione 
pandemica per l’edizione 2020 è stato necessario ri-
pensare il programma rispetto alle previsioni iniziali. Il 
lockdown generalizzato da marzo a maggio ha portato 
i musei a sperimentare nuove forme di comunicazione 
e contatto con i pubblici, impossibilitati a fruire diret-
tamente dell’esperienza museale. L’incremento dell’uso 
dei social, in particolare Facebook e Instagram, ha se-
guito un piano editoriale studiato per soddisfare pre-
valentemente l’interesse delle famiglie fidelizzate, di 
nuovi nuclei familiari, e di un pubblico più generico. 
Nell’arco delle varie settimane e con cadenza regolare 
si sono programmati tutorial da parte del servizio edu-
cativo, ma anche narrazioni su personaggi storici, sulle 
collezioni dell’Accademia, oppure contest.
Le sperimentazioni di fruizione digitale a cui i musei 
sono stati costretti, in un certo senso, dalla pandemia, 
e senza essere per lo più preparati, si è rilevata tuttavia 
una opportunità. Il programma è stato riadattato con 
l’esclusione di quegli appuntamenti che avrebbero cre-
ato troppo assembramento e non sarebbero stati realiz-
zabili secondo le procedure e i protocolli stringenti. Ne 
sono risultati maggiormente sacrificati, come è facile 
immaginare, l’area educativa e lo spazio dedicato alla 
visibilità dei musei. Nello scorso anno è stato possibile 
coinvolgere 17 realtà e 5 sponsor. 
Tuttavia, la rete di enti museali creatasi nell’anno pre-
cedente è stata ampliata e valorizzata con la richiesta 
ai musei coinvolti di realizzare brevi digital storytel-
ling che raccontassero collezioni, fossili, ritrovamenti 
o aneddoti. I video realizzati dai vari musei sono stati 
sottotitolati in inglese e tradotti in LIS, per persegui-
re gli obiettivi di accessibilità sensoriale e culturale al 
programma del festival; infine sono stati pubblicati sui 
social del Museo durante la due giorni (Fig. 4).
Gli appuntamenti di approfondimento scientifico sono 
stati invece previsti in presenza, con la possibilità di 
seguirli in diretta streaming sui canali social del Museo. 

Così come l’intervento di speed-painting previsto in 
sede è stato condotto a distanza e pubblicato in diretta 
sui canali social. Si è cercato dunque di mettere a frut-
to l’esperienza digitale maturata durante il lockdown 
senza che prevalesse sull’approccio più relazionale e di 
esperienza in presenza.

CONClUSIONI
Dall’analisi dell’andamento delle edizioni dalla nasci-
ta al 2020 nascono riflessioni più generali e altre più 
particolari.
In generale possiamo dire che la crescita di collabora-
zioni, l’arricchimento del programma in termini quanti-
tativi e qualitativi, la presenza di partecipanti crescente 
negli anni, l’attenzione dei media dedicata all’iniziativa 
rendono il PaleoFest di Montevarchi un’esperienza in 
crescita, innovativa per il territorio e con un notevole 
potenziale ancora da sviluppare. 
Attraverso questo tipo di iniziative i musei si conso-
lidano come strumenti di promozione del territorio e 
dei centri storici, in grado di richiamare l’attenzione di 
un pubblico più ampio rispetto alla comunità locale, di 
creare flussi economici capillari e ricadute anche fuori 
dalla propria realtà di prossimità.
Possiamo anche sostenere che l’ottica di rete favorisce 
di certo l’ampliamento dei pubblici, offrendo la possi-
bilità di intercettare chi non rientra ancora nel raggio 
raggiunto dal singolo museo. 
A questo punto la riflessione si può spostare sul partico-
lare. La doppia modalità sperimentata nel 2020, dove la 
presenza si è integrata con la distanza grazie alla tecno-
logia, ha permesso di ampliare notevolmente il numero 
di fruitori dell’offerta culturale del festival e quindi del 
Museo stesso. Solo a titolo di esempio, il live painting 
sul Mammuthus meridionalis ha avuto 1377 visualizzazioni, 
impensabili se l’appuntamento fosse stato organizzato 
in presenza.
La convinzione è, dunque, che il 2020 ci possa inse-
gnare a integrare modalità diverse, apparentemente 
contrarie ma in realtà assolutamente complementari, e 
soprattutto non sostitutive l’una dell’altra. 

Fig. 3. La presentazione del Museo delle Scienze 

dell’Università di Camerino, con il patrocinio di ANMS.

Fig. 4. Un esempio di digital storytelling 

prodotto dai musei scientifici. 
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RIASSUNTO
Il concetto di Antropocene è un potente nucleo aggregatore per molte tematiche di cui i musei scientifici si oc-
cupano da sempre. Il carattere multisfaccettato e la complessità verso la quale si sta evolvendo questo concetto 
– principalmente tra le “humanities” – lancia tuttavia una nuova sfida. Come interpretare, elaborare, proporre e 
tradurre in azione quello che si sta proponendo come un nuovo paradigma della contemporaneità, una piattaforma 
di urgente dibattito sul punto critico ecosistemico e culturale in cui ci troviamo? I musei scientifici si collocano 
nella più opportuna posizione per contribuire fattivamente a colmare il divario tra teoria e pratica, illuminando 
la strada del cambiamento. Per essere efficaci, tuttavia, dovranno essere sempre più consapevoli del loro ruolo 
politico, ed essere pronti ad affermarlo più di quanto sia comunemente d’uso. Se l’impegno rispetto all’Agenda 
2030 onora il compito istituzionale dei musei, la proposta di dibattito critico sui temi dell’Antropocene si propone 
come la principale sfida posta oggi ai musei per assolvere al loro ruolo sociale.
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ABSTRACT 
The inescapable challange of the Anthropocene for museums

The concept of the Anthropocene is a powerful condensation nucleus for many themes that science museums have always tackled. 
However, the multifaceted character and the complexity of the concept poses a challenge to these institutions. How to interpret, elaborate, 
propose and translate into action this new paradigm, this new platform for urgent debate on the critical ecosystemic and cultural tipping 
point we are experiencing? Science museums are best placed to contribute effectively to bridging the gap between theory and practice, 
illuminating the path of change. To be effective, however, they need to be increasingly aware of their political role, and be prepared to 
assert it more than is customary in our practices. If the commitment to the 2030 Agenda honours the institutional task of museums, 
the proposal for critical debate on Anthropocene issues stands out as the main challenge for museums today to fulfil their social role.

Key words:
museology, museography, management, complexity, ethics, politics.

UNA PIAttAFORMA  
DI DISCUSSIONE
La filologia del termine Antropocene rimanda, come 
sovente riportato, a una prima citazione ufficiale nella 
“Global Change Newsletter” dell’anno 2000 (Crutzen 
& Stoermer, 2000) e a una seconda, poco dopo, su 
“Nature” (Crutzen, 2002) in cui il chimico Paul J. Crut-
zen e il biologo Eugene F. Stoermer contrapposero il 
neologismo all’epiteto ufficiale designato a indicare 
l’intervallo di tempo geologico che comprende il pre-
sente: Olocene, gli ultimi 11.700 anni. L’idea non era 
nuova. Stoermer utilizzava lo stesso sostantivo dagli 
anni ’80 del secolo scorso, e da almeno un paio di secoli 
i geologi facevano riferimento a un’epoca dominata 
dall’impronta umana per riferirsi agli strati più super-
ficiali della struttura interna della Terra (e.g., Buffon, 
1778; Stoppani, 1873) riferendosi, in buona sostanza, 
allo stesso fenomeno: il pervasivo e ingente impatto 
delle azioni umane sui cicli biogeochimici del Pianeta. 
Un impatto così intenso da lasciare traccia duratura, 

geologica, sul Pianeta. Una traccia inedita, originale, 
tale da poter essere identificata come discontinua ri-
spetto a quella dell’epoca olocenica.
L’Antropocene, oggetto da quasi un decennio di un 
discusso e discutibile processo di formalizzazione da 
parte della International Commission on Stratigraphy 
(v. sito web 1; Waters et al., 2016), è tuttavia molto più 
di un’epoca geologica. È piuttosto, come efficacemente 
sintetizzato da Dipesh Chakrabarty, il punto di con-
vergenza tra storia del Pianeta e storia umana (Cha-
krabarty, 2009). L’Antropocene è un approccio olistico 
all’impatto antropogenico (Pálsson et al., 2013), una 
vivace piattaforma di discussione su temi tanto diversi 
quanto interconnessi quali ecologia, giustizia sociale, 
politica economica, etica della responsabilità, linguag-
gio della comunicazione con particolare focus sul tema 
delle relazioni (a partire dalle supposte dicotomie) tra 
umanità e natura, umano e non-umano, naturale e 
non-naturale (e.g., Mitman et al., 2018). 
Uno sguardo al numero di articoli pubblicati ogni anno 
sul tema rivela la crescita esponenziale nella diffusione 
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del termine e dunque nell’interesse verso l’Antropo-
cene: da poche unità all’anno nel primo decennio di 
questo secolo, fino a un migliaio oggi (Hazlett & Hen-
derson, 2020). In questo contesto vale la pena sotto-
lineare come – oggetto di speculazione da parte delle 
più diverse tradizioni accademiche e dei più vari filoni 
artistici – le riflessioni sull’Antropocene abbiano fat-
to deflagrare ogni barriera disciplinare diffondendosi 
rapidamente dalle “hard sciences” alle “humanities”, 
presso le quali oggi si alimenta vasta parte del dibatti-
to. L’Antropocene che oggi è sotto scrutinio è quello 
marcato da una potente spinta alla riconsiderazione dei 
valori sociali e da una rivoluzione cognitiva rispetto al 
“posto” dell’umanità, soprattutto in termini di consape-
volezza e di responsabilità. Un dibattito che amplia lo 
spettro dei partecipanti, e che porta a un nuovo stadio 
di rilevanza sociale le questioni ambientali emerse a 
partire dalla seconda metà del secolo scorso.

l’ANtROPOCENE 
E I MUSEI SCIENtIFICI
Nel classico “Reinventing the museum”, Gail Anderson 
esortava i musei a chiedersi se i valori sui quali si fonda 
la loro attività siano risonanti, in sintonia, con quelli 
della società (Anderson, 2004; 2012). Se l’Antropoce-
ne è una fase di rapida riconsiderazione valoriale, ci 
dovremmo chiedere quanto le nostre istituzioni siano 
in questi anni attraversate da una fervente analisi cri-
tica rispetto al nostro stare nella società: dalla nostra 
interfaccia pubblica (mostre, attività educative, propo-
ste comunicative, azioni di corporate), a quella interna 
(selezione e gestione del personale, amministrazione 
economica, gestione degli edifici e delle installazioni). 
Se i musei sono specchi e laboratori della società, an-
che solo facendo riferimento agli aspetti curatoriali del 
nostro operare, sui quali ci concentreremo in questo 
intervento, ci attendiamo insomma che essi siano pronti 
ad accogliere, comprendere e illuminare l’Antropocene. 
Più esplicitamente possiamo osservare quanto segue. 
• Nell’accogliere, i musei si strutturano in termini pro-

gettuali, di programmazione ed elaborazione delle 
attività, di messa a disposizione di luoghi e risorse 
per fare proprio il dibattito in corso. Quanta parte 
delle attività museali è in sintonia con il vasto dibat-
tito sociale, e quali ricadute genera? Di quali compe-
tenze hanno bisogno i musei scientifici per navigare 
un Antropocene che non è più contenibile nell’alveo 
delle scienze (della natura) e che implica “la fine dei 
riferimenti fondamentali della scienza, della società e 
dell’educazione che hanno a lungo guidato il pensie-
ro intellettuale occidentale” (traduzione dell’Autore, 
da Bauer & Ellis, 2018: 209)? Quali spazi di dialogo 
offrono i musei a una società pervasa dall’irrequie-
tudine, materializzata anche nelle espressioni pub-
bliche di nuove forme di associazionismo? 

• Per comprendere, i musei mettono in campo com-
petenze adeguate alla documentazione e alla ricerca 

sull’Antropocene sviluppando progetti che esita-
no in rielaborazioni originali. Quali risorse, quali 
competenze possono offrire i musei scientifici per 
comprendere dinamiche e funzioni della transizione 
in corso? Come possono le collezioni scientifiche 
essere non solo messe sempre più facilmente al servi-
zio dei nuovi metodi della ricerca (digitalizzazione, 
caratterizzazione molecolare ecc.) ma anche rilette, 
reinterpretate alla luce dello smantellamento della 
grande cesura tra scienze naturali da una parte e 
scienze sociali dall’altra istituzionalizzata nel museo 
moderno (Cameron, 2015)? Il riferimento qui non 
è alla pur lodevole “contaminazione” delle nostre 
classiche attività con i linguaggi artistici, quanto 
piuttosto alla rilettura dei reperti “naturalistici”, 
conservati nelle nostre collezioni, e delle narrazioni 
proposte, alla luce di un più equilibrato concetto di 
natura o alla discussione di un nuovo status ontolo-
gico dell’artefatto in un museo scientifico.

• Per illuminare, infine, prendendo a prestito un’intu-
izione di Emlyn Koster, i musei si fanno voce di ini-
ziative culturali rispetto al significato e alle implica-
zioni dell’Antropocene (Koster et al., 2018), ovvero 
contribuiscono alla crescita di consapevolezza e alla 
promozione dell’attivismo tramite la costruzione di 
percorsi ostensivi, partecipativi e di disseminazione 
volti alla decodifica delle dinamiche antropoceniche. 
A tal proposito vale la pena evidenziare quanto i 
musei artistici si siano a oggi dimostrati maggior-
mente responsivi, adattabili, dinamici nell’accogliere 
il nuovo paradigma antropocenico. Solo a titolo di 
esempio, è stato il MAST di Bologna – e non un 
museo “scientifico” – a ospitare nel nostro paese la 
prima grande mostra esplicitamente dedicata al tema 
(si veda più avanti per ulteriori dettagli) a testimo-
nianza del crescente interesse da parte dei musei 
artistici ed etnografici nei confronti di tematiche di 
natura scientifica (ambientale, tecnologica ecc.) in 
quanto tasselli fondanti del dibattito sull’Antropo-
cene. Una dinamica certamente positiva che tuttavia 
sta determinando uno spostamento del baricentro 
(certamente quantomeno di quello percepito) del 
riferimento istituzionale sul tema Antropocene verso 
i musei “non scientifici” (come intesi sopra) con il 
conseguente rischio, per i musei di storia naturale 
e della scienza e tecnica, di ritrovarsi in posizione 
marginale rispetto a un dibattito culturale nato, per 
così dire, attorno ai temi a noi più cari.

Mettersi al lavoro in modo integrato su un tema tanto 
trans-disciplinare fornisce inoltre ai musei un’occasio-
ne preziosa per far dialogare competenze, linguaggi e 
approcci delle diverse figure professionali che in essi 
operano (Koster, 2016). Per quanto un museo possa 
infatti essere abile nel far lavorare in modo integrato 
i diversi comparti (ricerca e collezioni, mediazione, 
comunicazione e ufficio stampa, eventi), il binario del-
la iper-specializzazione professionale lungo il quale 
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è scivolata anche parte delle professionalità museali 
potrebbe trovare nell’Antropocene un punto di svolta 
verso quella condivisione spesso teorizzata di un oriz-
zonte comune, in grado di far ri-convergere risorse ed 
entusiasmi.

ESPORRE l’ANtROPOCENE
Benché le esperienze internazionali di accoglimento, 
comprensione e illuminazione del concetto di An-
tropocene si siano tradotte in almeno una dozzina di 
percorsi espositivi (Oliveira et al., 2020) e dal 2017 sia 
attivo (ancorché a energia di funzionamento minima) 
un working group dedicato al tema in seno a ICOM 
NatHist (v. sito web 2), sembra ancora difficile derivare 
delle best practice che possano indirizzare le politi-
che di un museo intenzionato a declinare parte della 
propria attività secondo coerenti strategie di ricerca, 
sviluppo e comunicazione sul tema. 
Soffermandoci per un istante sull’espressione pubblica 
del tema in forma di mostre temporanee possiamo tut-
tavia derivare qualche elemento utile. 
La mostra apripista “Welcome to the Anthropoce-
ne: The Earth in Our Hands” (2014-2016) prodotta 
dal Deutsches Museum (Monaco) in collaborazione 
con il Rachel Carson Institute, con prima curatrice 
Nina Möllers, ha letto il tema da una prospettiva di 
cambiamento tecnologico, estendendolo poi verso le 
questioni sociali, come “Urbanizzazione”, “Mobilità”, 
“Cibo” e “Umanità e macchine” (v. sito web 3; Möllers, 
2013; Möllers et al., 2015). Una prospettiva connatu-
rata all’ente realizzatore, che ha fatto ha declinato il 
proprio Antropocene attraverso i “biofatti”, associando 
cronologicamente l’inizio dell’Antropocene alla rivolu-
zione industriale (seguendo Crutzen, 2002) e usando 
la macchina a vapore come semioforo cardine dell’An-
tropocene.
A cura dell’artista Marie Velardi e coordinata dall’at-
tuale referente del Working Group ICOM sull’Antro-
pocene, Nicolas Kramar, l’esposizione “Objectif Terre: 
Vivre l’Anthropocène” (2016-2017) allestita al Musée 
de la Nature di Sion (Svizzera) si è concentrata sul 
passaggio dal Medioevo al Rinascimento in Europa e 
sui profondi cambiamenti nella visione del mondo oc-
cidentale e nel rapporto tra umanità e natura avvenuti 
in tale periodo storico (v. sito web 4). Una lettura filo-
logico-naturalistica decisamente più eterea, riflessiva; 
un percorso costruito attorno a tre domande chiave: 
“Perché parliamo di Antropocene?”, “Qual è l’origine 
della situazione attuale?” e “Come vivere durante l’An-
tropocene?”; una mostra imperniata su pochi oggetti ad 
alto carattere estetico, come a sottolineare che l’Antro-
pocene è forse, prima di tutto, una percezione.
La più naturalistica e, a mio avviso, più intima, tra le 
grandi mostre è “We Are Nature: Living in the Anthro-
pocene” (2017-2018) curata da Becca Shreckengast e 
dal team Exhibit Experience del Carnegie Museum of 
Natural History (Pittsburgh). Articolata in tre macro-

sezioni la mostra statunitense ha (i) inquadrato l’Antro-
pocene come un periodo di grandi cambiamenti nella 
storia umana, (ii) invitato i visitatori a espandere la loro 
idea di “natura” fino a includere l’ecologia urbana, e (iii) 
esposto una serie di reperti di collezione presentandoli 
quali istantanee dell’impatto umano sul Pianeta, invi-
tando in conclusione il visitatore a elaborare pensieri e 
sentimenti evocati dal concetto di Antropocene e dalle 
sue evidenze (v. sito web 5 ). 
Diversa per natura è la già citata mostra “Anthropo-
cene”, ideata da Edward Burtynsky (v. sito web 6) e 
ospitata nella prima europea alla Manifattura di Arti, 
Sperimentazione e Tecnologia (MAST) di Bologna 
(2019-2020). Progetto artistico originariamente con-
cepito come un saggio fotografico e un film, si è poi 
evoluto in forma museale a includere murales, corto-
metraggi e installazioni in realtà aumentata e virtuale. 
Un’esplorazione multimediale di grande impatto visivo 
che a partire dai paesaggi dell’Antropocene esplora le 
dinamiche – eminentemente quelle distruttive – del 
rapporto umanità-natura. 
Una proposta più integrata, nella forma di processo di 
ricerca, disseminazione-dibatto partecipativo a com-
prendere anche una dimensione espositiva è quella dei 
diversi progetti dell’Anthropocene Curriculum della 
Haus der Kulturen der Welt di Berlino (v. sito web 7), 
che dal 2013 ha riunito studiosi internazionali, artisti, 
scienziati e il pubblico in una comunità di dialogo e 
sperimentazione sull’Antropocene. Un curriculum, per 
l’appunto, una piattaforma in cui si attivano progetti 
tematici elaborati in ottica integrata dai quali esitano 
anche progetti ostensivi, come l’installazione digita-
le “The Current – Mississippi” (2020-2021) da poco 
inaugurata, espressione delle iniziative che nel biennio 
2018-2019 si sono concentrate sul tema: “Mississippi. 
An Anthropocene River. A research project on the 
novel epistemic, aesthetic, and educational challenges 
of the Anthropocene”. Un interessante approccio la-
boratoriale di grande ispirazione per i musei che, più 
di quanto non faccia il centro berlinese, potrebbero 
espandere l’attività di traduzione in tracce permanenti 
dei percorsi partecipativi di ricerca multidisciplinare, 
esitando in rinnovati percorsi ostensivi (nelle sale o 
in altri spazi pubblici) e azioni civiche. Un progetto, 
insomma, di hub, di “think-and-do tank” a favore della 
società che muove da oggetti, luoghi, dinamiche espe-
ribili dai più, che rappresentino rilevanti semiofori per 
l’Antropocene.
Che indicazioni possiamo quindi trarre da tali progetti 
rispetto alla museografia dell’Antropocene, ancorché 
fondata su una “narrative in the making” (Lidskog & 
Waterton, 2018)? 
Tra le prime e più evidenti difficoltà emerge il tema del-
la comprensione del concetto, anche a opera del perso-
nale museale, che si presenta complesso (intricato, non 
lineare), multisfaccettato (i molteplici punti di vista), 
pluriverso (che richiede l’integrazione di competen-
ze e approcci), aperto (in divenire), multitemporale (a 
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comprendere dinamiche geologiche, del presente e 
future), multiscalare (locale e globale), olistico (tutto 
ciò che esiste è “Antropocene” – con il rischio di di-
venire ipertrofico). I percorsi a oggi proposti hanno in 
genere affrontato le difficoltà poste dalla complessità e 
dall’eterogeneità del concetto optando per una lettura 
personale (come notato anche in Bonneuil, 2015), of-
frendo una visione esplicitamente parziale che tuttavia 
ha consentito di marcare l’identità dei diversi progetti, 
costruendo narrazioni museo-specifiche, caratterizza-
te. In quest’ottica è possibile immaginare, nel fiorire di 
nuove proposte ostensive sul tema, il comporsi pro-
gressivo di un mosaico di “Antropoceni museali” del 
quale sarebbe interessante proporre uno strumento di 
visione d’insieme, sovraistituzionale. 
Possiamo inoltre osservare che il concetto di Antro-
pocene sfida le storie lineari del progresso e la catego-
rizzazione tradizionale dello spazio espositivo e offre 
in questo senso una piattaforma interessante per me-
scolare categorie e narrazioni nel gioco delle relazioni 
spaziali che si possono generare nelle sale museali (si 
veda a tal proposito Möllers, 2013). Nei musei, infatti, 
la complessità delle dinamiche antropoceniche può 
essere messa in risonanza con la complessità dei lin-
guaggi e degli elementi materici/fisici a disposizione 
del museografo nell’“ambiente narrativo tridimensio-
nale” di una mostra (De Caro, 2015), sfruttando anche 
i significati emergenti dall’interazione tra essi (sensu 
Mathews, 2017). 
In quest’ottica la lettura di un tema così complesso 
attraverso le diverse sensibilità, attitudini e competen-
ze che sono parte di ogni museo ha la potenzialità di 
risultare più efficace di quanto non avvenga sui media 
a canale singolo, attraverso i quali a oggi si articola la 
maggior parte del dibattito sul tema: scritti (off-line, 
on-line) e videodocumentari. Un asset importante per 
i musei. 
Quarto aspetto: gli oggetti, i campioni, possono es-
sere riconsiderati rispetto alla loro agentività (agen-
cy) antropocenica. In questo senso, come notato da  
Bergsveinn (2018), sarà utile esaltarne il contesto stori-
co, il percorso di acquisizione, i diversi significanti dei 
reperti esposti in relazione a contesto e osservatore 
offrendo, in buona sostanza, evidenza della loro con-
nessione relazionale con persone, pratiche e istituzioni 
(Alberti, 2005). È in quest’ottica che il Museum für 
Naturkunde di Berlino e il Muséum National d ’Histo-
ire Naturelle di Parigi hanno lanciato congiuntamente 
il progetto “Lost Objects, regained nature – Towards 
the collection of the Anthropocene” (2020-2023) che 
tramite la citizen science intende costruire un processo 
di rilettura della storia naturale attraverso le memorie 
personali dei partecipanti (v. sito web 8). 
Infine, il concetto di Antropocene, come riportato an-
che dai curatori di alcune delle mostre menzionate 
(Oliveira et al., 2020), pur con i rischi di cui sopra, 
viene percepito dal pubblico come un quadro di riferi-
mento potente e comprensivo. Un quadro che consen-

te di riunire scienza e cultura, di illuminare il passato, 
il presente e il futuro delle diverse società umane e 
le loro relazioni con i sistemi naturali; un paradigma 
promettente che può essere efficacemente proposto 
quale catalizzatore per il cambiamento (Oliveira et al., 
2020). Benché i casi di studio siano esigui, lo sforzo 
strategico-progettuale messo in campo dai musei per 
metabolizzare, fare proprio, declinare e dunque pro-
porre al pubblico il concetto di Antropocene sembra 
insomma essere ripagato dall’approssimarsi dell’obiet-
tivo fondamentale per ogni museo: acquisire rilevanza 
nella società in cui opera assecondandone i bisogni.

OltRE lE ESPOSIzIONI
I musei scientifici sono ben equipaggiati per prende-
re parte al processo di fusione tra storia planetaria e 
storia umana, contribuendo allo sgretolamento del 
dualismo natura-cultura. Certo, devono prepararsi a 
“sconvolgere il loro tradizionale orizzonte tematico di 
riferimento” (Oliveira et al., 2020), ma lo possono fare a 
partire dall’esperienza maturata sul tema della sosteni-
bilità, che indubbiamente presenta tratti affini a quelli 
dell’Antropocene (tornerò a breve sul punto), e grazie 
all’innata propensione alla lettura trasversale di storie 
naturali, sociali, culturali e tecnologiche (Chakrabarty, 
2019). Lo possono fare a partire dai concetti che stu-
diano, elaborano e divulgano da sempre perché parte 
del background di ogni naturalista, quali: individuo, 
simbiosi, relazione, omeostasi, autopoiesi, complessità, 
innovazione, feedback, transizione, estinzione, crisi, 
punto critico, eterogeneità. Concetti attorno a cui si 
muove parte importante del dibattito culturale sull’An-
tropocene, che hanno radici proprio tra le scienze, in 
particolare quelle dei sistemi complessi. Allenare alla 
complessità sarà uno dei più rilevanti contributi che i 
musei scientifici potranno offrire alla società; un im-
prescindibile strumento per la comprensione dell’An-
tropocene. La complessità dovrà necessariamente es-
sere affrontata perseguendo strategie collaborative con 
università, fondazioni, ONG e mondo dell’associazio-
nismo, privati cittadini e imprese private, biblioteche 
e, naturalmente, altri musei con i quali attuare condivi-
sioni strategiche (pratica non comune nel nostro Paese) 
volte al rafforzamento reciproco. 
I musei dovranno, come detto, costruire una nuova 
narrazione per l’Antropocene. Questa dovrà fondarsi 
su nuovi approcci e linguaggi, sul rifiuto del manichei-
smo e sulla risonanza con i nuovi valori sociali in ra-
pida emersione. Una narrazione – credo valga la pena 
sottolineare – non riducibile all’Agenda 2030 ONU, 
che mentre costituisce una road map rappresenta solo 
uno dei possibili modi di leggere l’Antropocene: una 
visione pragmatica, antropocentrica, un po’ positivista. 
Una road map che i musei sono chiamati a fare pro-
pria e a disseminare al fine di onorare il loro compito 
istituzionale. Il dibattito sull’Antropocene è tuttavia 
vastamente più inclusivo dei 17 SDGs, a ricompren-
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dere punti di vista, approcci, filosofie sulla contem-
poraneità divergenti quali quelli nichilisti, della deep 
ecology o dell’eco-modernismo, del post-umanesimo o 
del trans-umanesimo. Un’apertura all’inclusione dei più 
diversi approcci che si propone come la principale sfida 
posta oggi ai musei per assolvere al loro ruolo sociale. 
Una sfida vincibile solo se saremo allenati e sapremo 
allenare alla complessità o, per dirla con Donna Ha-
raway, al “pensiero tentacolare” (e.g., Haraway, 2019).
Se la narrativa dell’Antropocene è ancora tutta da co-
struire, i musei scientifici possono tuttavia sin da subito 
mettere in campo competenze ed esperienze affinate in 
anni di attività quali la capacità di advocacy, lobbying, 
propulsione all’attivismo; insomma: la capacità di far 
accadere le cose. Abilità strategiche per “mettere a ter-
ra”, e portare a operatività, un dibattito che rimane, per 
vasta parte, ancora impigliato nella teoria accademica.
L’Antropocene, tuttavia, non è per definizione neu-
trale: non lo sono gli effetti, come non lo sono le 
cause. Avventurarsi nel dibattito sull’Antropocene 
porta necessariamente a delle scelte, richiede prese 
di posizione, forza a schierarsi. Nel dibattito sociale 
sull’Antropocene più che mai l’oggettività del dato è 
criterio insoddisfacente per dichiararsi equidistanti o 
super partes, non solo perché ogni dato è interpretato, 
ma perché è l’evidenza empirica stessa a essere oggetto 
di interpretazioni controfattuali. Nell’intrecciarsi delle 
tematiche “naturali” e “culturali”, in particolare all’ap-
prossimarsi dei temi più controversi, l’inadeguatezza 
di ogni atteggiamento forzosamente asettico sarà lam-
pante e inefficace. I musei scientifici dovranno essere 
pronti a confrontarsi con consapevolezza su temi quali 
vivibilità, vulnerabilità, finitudine, libertà, sessismo, au-
todeterminazione. Lo sono? Lo siamo?
Nel 1959 Albert Eide Parr esortava i musei a porre fine 
alla “vaghezza opportunistica delle intenzioni” (tradu-
zione dell’Autore, da Parr, 1959: 21). Nel dialogo con 
la società, indicava l’allora direttore dell’American Mu-
seum of Natural History, le istituzioni museali devono 
basarsi su principi chiari, definiti sulla base della loro 
filosofia rispetto al ruolo, alla posizione nei confronti 
dei dibattiti sociali ai quali, al tempo, stavano inizian-
do a contribuire attivamente. In quale misura i musei 
scientifici italiani hanno in questo senso definito la loro 
identità, i loro principi etici di riferimento, le loro scale 
valoriali? E quanto questi stessi sono dichiarati, espli-
citi, riconoscibili nella gestione interna e nella dimen-
sione pubblica? Per dirla con Koster e Schubel (2007), 
quanto le nostre mission e vision esplicitano un chiaro 
e fermo impegno a essere rilevanti per i problemi so-
ciali e ambientali della società? Quanto le leadership 
esprimono preparazione e competenze adeguate a un 
museo attivista nell’Antropocene? Quanto la strategia 
di gestione esprime una ricerca incessante di rilevanza, 
di utilità per la società coltivando nuove prospettive 
per i diversi portatori di interesse?
Il ruolo istituzionale degli enti pubblici italiani inqua-
dra i musei scientifici nell’ambito dei programmi cultu-

rali delle amministrazioni locali alle quali appartengo-
no e che rappresentano. Tali musei onorano il proprio 
ruolo dando spazio al dibattito, accogliendo le diverse 
istanze, i diversi punti di vista; si offrono quali agorà, 
mettendo al servizio della comunità le competenze di 
cui dispongono. Il dibattito sull’Antropocene tuttavia, 
come detto, non può essere affrontato in misura asetti-
ca, equanime, essendo per natura politicamente carat-
terizzato. Se nell’Antropocene i temi del cambiamento 
climatico e della giustizia sociale sono inscindibili; se 
i temi della demografia planetaria, del capitalismo, dei 
negazionismi, delle questioni di genere sono parte del 
dibattito politico e partitico; se movimenti quali Can-
cel culture minano alle fondamenta secoli di prassi an-
che nei nostri musei; se gli attivismi socioambientalisti 
(finalmente) si occupano in modo costante e talvolta 
radicale delle nostre attività, come potremo essere solo 
degli onesti croupier nell’interloquire con la società? 
Il nostro faro sarà di certo il metodo scientifico, la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la razio-
nalità, l’onestà intellettuale, ma non sempre l’adesione a 
principi generali sarà sufficiente a indirizzare il nostro 
operato nella catena di dettagli che costituisce l’ope-
rare quotidiano. Come gestiremo, ad esempio, colla-
borazioni dirette o indirette con i nostri stakeholder 
o partner istituzionali o finanziatori privati rispetto 
ai temi più controversi del dibattito antropocenico? 
Richiederemo loro un position statement su ogni tema 
potenzialmente rilevante? Un patentino etico? E sulla 
base di quali criteri procederemo alla loro valutazione? 
Per elaborare strategie chiare e condivise, per immer-
gerci pienamente nel dibattito sulla grande transizione 
antropocenica ci dovremo, io credo, dotare rapida-
mente, tutti, a livello istituzionale e sovraistituzionale, 
di comitati di valutazione etica e di position statement 
elaborati con tutto il personale sulla base di una chiara 
comprensione del dibattito politico-sociale, che con-
sentano di indirizzare il nostro operare denunciando i 
principi su cui si fonda il nostro agire. Organi e dichia-
razioni che, a partire dai principi generali contenuti 
nei codici etici che già condividiamo − il Codice Etico 
ICOM per i Musei (v. sito web 9), quello per i musei di 
storia naturale (ICOM, 2013), il Manifesto Culturale 
ANMS (v. sito web 10) −, declinino, esplicitino la no-
stra filosofia in modo sufficientemente concreto da di-
rimere le controversie quotidiane e prendere posizione 
nei confronti dei dibattiti sociali in un rapporto simile 
a quello esistente tra i principi legislativi fondamentali 
e le disposizioni applicative. Si tratta di intraprendere 
percorsi di confronto interno e dialogo con i portatori 
d ’interesse esterni volti a elaborare, condividere e di-
chiarare il proprio intendere la responsabilità sociale, 
la propria strategia nei confronti delle sfide poste dal 
dibattito sull’Antropocene. 
A oggi solo pochi musei scientifici hanno reso pubblico 
il loro impegno in tal senso, tra essi, con diversi livelli 
di approfondimento e in misura variamente vincolante, 
il Natural History Museum di Londra, con l’iniziati-
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va “A planetary emergency: our response strategy to 
2031” (v. sito web 11), il Muséum National d ’Histoire 
Naturelle di Parigi con il progetto editoriale Manifeste 
du Muséum (v. sito web 12) e il North Carolina Mu-
seum of Natural Science di Raleigh, che ha aggiornato 
il proprio Codice Etico esplicitando, almeno in parte, 
la propria strategia ai tempi dell’Antropocene (v. sito 
web 13).
Primi, significativi, passi verso un’esplicita immersio-
ne funzionale e strutturale per i musei nel dibattito 
culturale antropocenico. Ma possiamo fare di più. La 
comunità museale può fare di più.
I musei, in particolare i musei scientifici, godono di 
buona reputazione nella società: sono ritenuti affida-
bili, autorevoli e a essi viene riconosciuto il potere di 
influenzare e persino di costruire le narrazioni del pre-
sente (Cameron, 2015).
Il dibattito sull’Antropocene, caratterizzato da inedita 
urgenza e partecipazione, offre una nuova, decisiva 
sfida per la rilevanza sociale delle nostre istituzioni. I 
musei si collocano nella più opportuna posizione per 
contribuire fattivamente a colmare il divario tra teoria 
e pratica, illuminando la strada del cambiamento. Pos-
sono, io credo, fungere da potente leva nel far crescere 
quella desiderabilità sociale auspicata da Alex Langer, 
necessaria per affermare la conversione ecologica. Un 
ruolo carico di significati, probabilmente il più rilevan-
te possibile per chi operi, come i nostri musei, nella 
prossimità liminale tra conservazione, produzione e 
mediazione culturale nella e a favore della società. Un 
ruolo identitario che dovrebbe essere riconosciuto 
come inderogabile prima di tutto proprio dalle nostre 
amministrazioni locali di riferimento, dai governi poli-
tici, che nei prossimi anni saranno costrette a emanare 
misure coercitive sempre più stringenti sui temi cardi-
ne del dibattito antropocenico. Misure che potranno 
essere accettate solo da una società consapevole e par-
tecipe. Per essere efficaci dovremo tuttavia essere noi 
stessi più consapevoli del nostro ruolo sociale; grandi 
e piccoli musei, leader e operatori museali tutti. Un 
ruolo pienamente politico, che dovremo essere pronti 
ad affermare più di quanto sia d’uso nella nostra con-
suetudine nazionale.
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RIASSUNTO
Ercolano è una città romana che, con altre fiorenti città poste ai piedi del Vesuvio (Pompei, Oplontis, Stabia), 
fu completamente distrutta dall’eruzione del 79 d.C. Le antiche rovine di Ercolano furono occasionalmente 
scoperte nel XVIII secolo e, da allora, furono condotti scavi archeologici. Gli scavi effettuati nel 1982, nell’area 
corrispondente all’antico litorale di Ercolano, portarono alla luce non solo i resti di circa 250 vittime dell’eru-
zione, ma anche resti di cibo carbonizzato e diversi strumenti medici e chirurgici in bronzo e ferro. Attraverso 
un approccio interdisciplinare, con lo studio dei resti biologici e archeologici e delle fonti letterarie, si possono 
ottenere preziose informazioni sulle patologie del cavo orale, degli occhi, delle mani e di altri organi correlati 
al sistema sensoriale, sulle terapie e cure mediche, sull’accessibilità all’assistenza sanitaria. La collaborazione di 
discipline umanistiche e scientifiche permette di ricostruire un quadro più chiaro sulle malattie del passato e sulle 
pratiche mediche antiche e, più in generale, sugli usi e gli stili di vita dell’antico popolo romano. 

Parole chiave: 
antichità, medicina, paleopatologia, Roma.

ABSTRACT
The five senses care in ancient Rome

Herculaneum is a Roman city that, with other flourishing cities located at the foot of Vesuvius (Pompeii, Oplontis, Stabia), was 
completely destroyed by the eruption of 79 AD. The ancient ruins of Herculaneum were casually discovered in the 18th century 
and, since then, archaeological excavations have been conducted. The excavations carried out in 1982, in the area corresponding to 
the ancient coast of Herculaneum, brought to light not only the remains of about 250 victims of the eruption, but also the remains of 
burned food and various bronze and iron medical and surgical instruments. Through an interdisciplinary approach, by the study 
of biological and archaeological remains and literary sources, it is possible to obtain valuable information on pathologies of the oral 
cavity, eyes, hands and other organs related to the sensory system, on therapies and medical treatments, and on the accessibility to 
health care. The collaboration of humanistic and scientific disciplines allows us to reconstruct a clearer picture on the diseases of the 
past, on ancient medical practices and, more generally, on the habits and lifestyles of the ancient Roman people.

Key words: 
antiquity, medicine, paleopathology, Rome. 

INtRODUzIONE 
“Ci sono migliaia di popoli che vivono senza medici, e 
pur tuttavia non senza medicina, come ha fatto il po-
polo romano per oltre seicento anni”, scriveva Plinio il 
Vecchio (“Naturalis Historia”, 29, 11) ponendo l’accento 
sulla distinzione tra la disciplina e le figure professionali. 
Roma non ebbe, infatti, medici nei primi secoli della 

sua storia e la medicina consisteva nella conoscenza di 
poche erbe, come afferma Seneca in una lettera all’a-
mico Lucilio (“Epistulae morales ad Lucilium”, 15, 95), 
cui si affiancavano pratiche magiche, rimedi popolari 
e preghiere, soprattutto per le classi sociali inferiori. 
Nei grandi nuclei familiari al pater familias spettava il 
compito di vigilare sulla salute di uomini e animali e di 
dispensare cure di persona oppure attraverso servi adi-
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biti a tale mansione, questi ultimi quasi sempre di origine 
greca. Queste rudimentali conoscenze si tramandavano 
di padre in figlio. Catone, Varrone, Columella, in epo-
che diverse, hanno dispensato consigli e ricette curative 
in opere dedicate all’agricoltura. Columella, nel dodice-
simo libro del suo “De re rustica”, suggerì alcuni rimedi 
a base di vino per i lavoranti nelle ville rustiche: vino di 
marrubio e di assenzio per curare la tosse, vino di ro-
smarino e di mirto per la dissenteria. Se la situazione era 
grave da non potersi risolvere con i rimedi più semplici, 
ci si affidava ai maghi o ai sacerdoti.
Il primo medico giunto a Roma, nel 219 a.C., fu il gre-
co Arcagato, accolto con enorme entusiasmo al punto 
che gli fu concessa la cittadinanza e gli fu messa a di-
sposizione una taberna acquistata con fondi pubblici 
per l’esercizio della sua professione (Plinio, “Naturalis 
Historia”, 29, 12). 
La diffidenza verso i medici era grande e, solo col pas-
sare del tempo, la professione sanitaria acquisì dignità e 
prestigio sociale e nacquero delle vere e proprie scuole, 
come quella di Antonio Musa, allievo di Asclepiade e 
medico personale di Augusto.
Le conoscenze sulle abilità e competenze dei medici 
nell’antica Roma provengono non solo dallo studio delle 
fonti scritte, iconografiche e archeologiche, ma anche 
dallo studio delle lesioni patologiche direttamente os-
servabili sui resti scheletrici.
L’interazione tra discipline scientifiche che utilizzano 
fonti d’informazione differenti (distinguibili in fonti 

dirette, ossia biologiche, e fonti indirette, ossia arche-
ologiche, letterarie, iconografiche) può fornire un qua-
dro esaustivo sulle conoscenze e le pratiche mediche 
dell’antica Roma, incluse quelle rivolte alle cure di organi 
e apparati correlati ai cinque sensi. Un esempio di lettura 
multidisciplinare può essere applicato al famoso affresco 
di Enea ferito rinvenuto nella Casa di Sirico a Pompei (v. 
sito web 1). Nella scena, Enea, accompagnato dal figlio-
letto Ascanio e alla presenza della madre Afrodite, viene 
operato per estrarre un corpo estraneo dalla gamba, un 
trauma simile a quello di un femore proveniente da Pon-
tecagnano (Pontecagnano, Salerno, V sec. a C.) in cui 
è rimasto conficcato un proiettile di bronzo. Il medicus 
usa un forceps (Bliquez, 2015) come quelli trovati nella 
stessa Pompei e in tutto mondo romano (Milne, 1907), 
seguendo una procedura descritta da Celso nel settimo 
libro (Celso, 1838) del suo “De medicina” (Fig. 1).

FONtI DIREttE E INDIREttE 
Le fonti scritte: i medici e i loro rimedi
Aulo Cornelio Celso, appartenente a una famiglia gen-
tilizia romana, la cui attività va collocata ai tempi di 
Tiberio (18-39 d.C.), fu, senza dubbio, il più famoso 
erudito di medicina del suo tempo: probabilmente non 
esercitò la professione medica ma fu un prolifico scritto-
re. La sua opera somma, intitolata “Artes”, trattava tutto 
lo scibile relativo a quelle che i Romani consideravano 
essere le quattro arti principali ed era articolata in: “De 

Fig. 1. Le fonti d’informazione: a) forceps (Pompei, I sec. d.C., Museo Archeologico Nazionale di Napoli); 

b) disegno di un forceps pompeiano (Milne, 1907); c) affresco di Enea ferito (Casa di Sirico, Pompei, I sec. d.C.); d) femore  
con proiettile in bronzo (Pontecagnano, Salerno, V sec. a C.); e) Celso, “De sagittis recipiendis” (“De medicina”, 7, V, 2).

a

b c

d

e
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agricoltura”, “De medicina”, “De rethorica” e “De re mi-
litari”. La parte relativa alla medicina, un vero trattato 
medico-chirurgico, è composta da otto libri in cui l’arte 
medica viene analizzata in maniera talmente puntuale 
e precisa da far ipotizzare che l’autore stesso fosse un 
medico. A Celso, che cercava di prevenire proponendo 
norme igieniche e dietetiche e curare con medicamenta, 
bisogna far riferimento anche per conoscere la farma-
copea del periodo che univa le conoscenze del mondo 
greco e di quello romano e che ricavava i principi attivi 
prevalentemente dalle piante, ma anche dagli animali e 
dai minerali (Ciarallo, 1993). 
Vi erano medicamenta a uso esterno, ossia amalgame, 
linimenti, impacchi ai quali si aggiungevano altri trat-
tamenti come massaggi, bagni caldi e suffumigi. Tra 
i medicamenta interni vi erano quelli per provocare 
il vomito, calmare la tosse, combattere l’insonnia. Gli 
interventi chirurgici, ultima scelta per risolvere le con-
dizioni patologiche più gravi, prevedevano, comunque, 
l’apporto di sostanze medicamentose. Un infuso di giu-
squiamo (Hyoscyamus niger L.), mandragora (Mandragora 
spp.) e oppio (Papaver somniferum L.) veniva usato per 
“addormentare” il paziente prima dell’intervento; gli oli 
essenziali di cedro, cinnamomo, ginepro, timo serviva-
no per causticare e disinfettare; bicarbonato, solfato di 
ferro, solfato di rame e galle di quercia mescolati insie-
me rimarginavano ferite ed edemi, il rafano e la menta 
ne miglioravano l’aspetto.
Ma la parte più interessante dell’opera di Celso è co-
stituita dai libri settimo e ottavo, rispettivamente sulla 
chirurgia e l’ortopedia, in cui viene mostrato un qua-
dro completo degli strumenti chirurgici in uso presso 
i medici romani e le modalità d’impiego. Quando si 
confronta l’elenco degli strumenti celsiani con i “ferri” 
chirurgici effettivamente rinvenuti negli scavi arche-
ologici, si nota che sono pochissimi quelli che Celso 
non descrisse nel suo trattato (Capasso et al., 1993; 
Tabanelli, 1956; 1958).
Con la sua opera, Celso aiutò a elevare a dignità di 
scienza la medicina che era stata ritenuta fino a pochi 
decenni prima poco più di un mestiere, perché eserci-
tata da schiavi e liberti soprattutto stranieri. 
Oltre a Celso, altri medici lasciarono documenti scritti 
sulla medicina. Tra essi ricordiamo Asclepiade (II sec. 
a.C.) giunto a Roma dall’Asia Minore; della sua ope-
ra restano pochi frammenti, ma si ipotizza che Celso 
abbia attinto informazioni da questo medico per la 
stesura del suo trattato (Coturri, 1993).
Sorano di Efeso (prima metà del II sec. d.C.), giunto 
anche lui dall’Asia Minore, può definirsi il padre del-
la ginecologia e dell’ostetricia scientifica: la sua opera 
“Delle malattie delle donne” è stata per lungo tempo 
il testo di riferimento sull’anatomia e la fisiopatologia 
femminile. 
Galeno (Pergamo, 129 d.C. - Roma, 201 d.C. circa), 
medico giunto a Roma intorno al 162 d.C., fu autore 
di molti libri e le sue nozioni mediche influenzarono la 
medicina occidentale fino al Rinascimento. Ultimo dei 

grandi medici dell’antichità, si adoperò per un’arte me-
dica unica in cui l’efficacia del trattamento dei malati 
dipendeva dalla profonda conoscenza dell’anatomia e 
dalla comprensione teorica e pratica della terapia (Nut-
ton, 2013). Tra l’altro, egli descrisse il trattamento di 
ferite, ulcere, fistole, tumori, ernie, fratture e lussazio-
ni. Nello stesso secolo visse a Roma anche Archigene, 
nativo della Frigia: abile chirurgo, usò la legatura dei 
vasi nelle amputazioni e il cauterio per asportare gli 
scirri della mammella. Altri medici praticarono la loro 
professione a Roma, anche se delle loro opere restano 
solo pochi frammenti: tra essi ricordiamo Leonida (II 
sec. d.C.), Antillo (III sec. d.C.), Celio Aureliano (vis-
suto in un’epoca non ben precisabile tra il II e il V sec. 
d.C.) e Filigario (IV sec. d.C.) (Coturri, 1993).

Le fonti biologiche
La presenza di patologie nelle antiche popolazioni uma-
ne può essere testimoniata dalle lesioni ossee osservabili 
sui resti umani che, inoltre, possono conservare tracce 
di interventi curativi. La paleopatologia è la disciplina 
che studia l’origine, l’evoluzione e la paleoepidemiolo-
gia delle patologie proprio a partire dai resti biologici 
(ossa, denti, tessuti calcificati...) rinvenuti in contesti 
archeologici. In particolare, la conoscenza della patoce-
nosi (ossia dell’insieme delle patologie di una determi-
nata comunità umana, vissuta in una data epoca e area 
geografica) può contribuire a spiegare la scelta delle 
pratiche mediche descritte nelle fonti letterarie.
Alcune necropoli romane hanno restituito scheletri 
umani che sono stati oggetto di indagini antropologi-
che e paleopatologiche (Minozzi et al., 2007). Tra que-
ste ricordiamo la necropoli romana di Viale della Sere-
nissima (I-II sec. d.C.). Inoltre, le necropoli etrusche di 
Valsiarosa nel territorio di Civita Castellana (l’antica 
Falerii Veterese) (Viterbo), di incerta datazione, e il sito 
nordoccidentale della città latina di Satricum (VII sec. 
a.C.), nelle quali furono rinvenuti crani con mandibola 
e relative protesi dentarie. Sebbene si tratti di siti etru-
schi, le straordinarie capacità odontoiatriche di questa 
civiltà furono trasmesse ai Romani, che ne fecero uso 
fino alla loro decadenza (Baggieri & De Lucia, 1993).
Nel 79 d.C., durante l’eruzione del Vesuvio, la città di 
Ercolano fu seppellita da quasi trenta metri di materiali 
vulcanici. Dell’antica città si perse la memoria fino a 
quando nel 1738, durante lavori occasionali, ebbero 
inizio i primi ritrovamenti archeologici. Da oltre due 
secoli ormai, scavi sistematici hanno permesso il rinve-
nimento di quasi un terzo dell’antica estensione della 
città e della sua periferia, con strade, edifici pubblici e 
privati, oggetti, suppellettili di ogni tipo, persino mo-
bili in legno ben conservati. Nel 1982 gli scavi vennero 
estesi all’area che corrispondeva all’antica spiaggia di 
Ercolano. Tanto all’interno dei ricoveri per le barche, 
quanto sulla spiaggia aperta, furono rinvenuti ammas-
sati i resti di oltre 250 persone, sorprese mentre erano 
in attesa di mettersi in salvo per quella che ritenevano 
l’unica via di fuga possibile: il mare. L’eccellente stato 
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di conservazione dei resti umani (tra i quali bisogna 
annoverare anche tessuti molli “mummificati”) ha con-
sentito la diagnosi di patologie scheletriche e dentarie, 
non sempre accertate su campioni alterati da fenomeni 
tafonomici (Capasso, 2001).
Le sottili ceneri vulcaniche hanno anche perfettamen-
te conservato resti di cibo: olio di oliva, marmellata 
di prugne, garum, zuppa di fagiolini con rosmarino, 
noci e mandorle, uova sode, vino, pane, fichi e melo-
grani essiccati (D’Anastasio & Capasso, 2007). Le ana-
lisi microscopiche hanno evidenziato la presenza di 
contaminanti, in alcuni casi agenti patogeni di malattie 
infettive come la brucellosi (Capasso, 2002; D’Anastasio 
et al., 2011), in altri casi sostanze antibiotiche incon-
sapevolmente assunte dai consumatori (D’Anastasio & 
Capasso, 2007). Lo studio dei resti di cibo ha, quindi, 
ulteriormente dimostrato la stretta relazione tra cibo e 
stato di salute anche in epoca romana.

Le fonti archeologiche:  
strumenti chirurgici ed epigrafi
Nel corso degli scavi a Ercolano nel 1992, all’interno 
del riparo per barche n. 12, fu rinvenuta una cassetta 
lignea contenente diversi strumenti chirurgici databili al 
I secolo d.C. (Fig. 2). La cassetta, di forma rettangolare 
(17 x 8 cm) e solo parzialmente conservata, è suddivi-
sa internamente in quattro scomparti, con pareti dallo 
spessore alquanto sottile, e presenta su un lato lungo una 
cerniera in ferro per permetterne l’apertura a sportello. 
Esternamente alla cassetta, sui lati anteriore e posteriore, 
sono state rinvenute una lastra rettangolare in ardesia 
(11 x 7 cm) per la preparazione di medicinali, e stette 
astucci in bronzo (thechae vulnerariae) dalla forma cilin-
drica (con diametri variabili da 2 a 3 cm), parzialmente 
uniti fra loro per le alte temperature dei flutti eruttivi, 
utilizzati probabilmente per contenere medicinali ora 
perduti. Sui lati lunghi della cassetta sono visibili i re-
sti ormai irriconoscibili e fortemente corrosi di alcuni 
strumenti in ferro. All’interno della cassetta sono stati 
rinvenuti sei bisturi, una pinza, due uncini, una sonda, 
un ago, un piccolo astuccio a sezione quadrata e una 
immanicatura a sezione circolare. I sei bisturi (scalpelli) 
sono di varia dimensione (uno di 5,5 cm, uno di 9 cm, 
quattro di 8 cm) e presentano un manico in bronzo a 
sezione quadrata dotato superiormente di un incavo nel 
quale veniva inserita la lama in ferro. Solo in un reperto 
si è conservata parte della lama in ferro che presenta un 
lato dritto e l’altro semicircolare. L’altra estremità dei 
bisturi termina a forma di spatola, a eccezione di un solo 
caso nel quale la parte finale è incurvata. 
La pinza in bronzo (vulsella) ha branche dritte che al-
largandosi terminano con un uncino.
I due uncini in bronzo (hamuli), lunghi 13,5 cm e 12,5 
cm, hanno un manico separato dallo stelo a sezione 
circolare e con apice a forma di ago.
La sonda in bronzo (specillus), lunga 17 cm, è del tipo 
detto spathoméle caratterizzato da un’estremità piatta 
a forma di foglia e l’altra a oliva.

L’ago in bronzo (acus), lungo 12 cm, presenta uno stelo 
rotondo che si dilata a un estremo dove era la cruna, ora 
perduta. Inoltre, sempre all’interno della cassetta, erano 
presenti tre frammenti di lame in ferro per i bisturi, un 
manico in bronzo decorato e un probabile astuccio in 
ferro (De Carolis, 1993).
Anche Pompei ha restituito testimonianze dell’arte me-
dica nell’antica Roma (Di Gerio, 2014). Nella Casa del 
Chirurgo, una delle più antiche della città vesuviana 
(III sec. a.C.), furono rinvenuti strumenti chirurgici, 
quali sonde, forcipi ginecologici, cateteri, bisturi, da 
cui il nome attribuito all’abitazione. Nel 1846, la Re-
ale Accademia Ercolanese affidò al medico abruzzese 
Benedetto Vulpes, membro dell’Accademia, lo studio 
dello strumentario chirurgico proveniente dagli scavi 
di Ercolano e Pompei. Ne risultarono due pubblica-
zioni in cui Vulpes fa una descrizione minuziosa della 
morfologia dei reperti, comparandoli allo strumentario 
chirurgico moderno (Vulpes, 1846; 1847).
Strumenti chirurgici di epoca romana provengono an-
che da siti archeologici europei. La Tomba del Chirurgo 
di Bingen (città della Renania-Palatinato, in Germania, 
I-II sec. d.C.), probabilmente di un medico al seguito di 
una legione stanziata in Germania, nella zona del Reno, 
ha conservato numerosi strumenti chirurgici, di cui il 
medico si sarebbe servito (Künzl et al., 1982).

Fig. 2. Cassetta con strumenti chirurgici 

(Ercolano, 79 d.C., Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia).
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Bravi dentisti
Studi paleopatologici hanno dimostrato che i Romani 
soffrivano di carie, ascessi, granulomi, parodontosi, e 
l’usura dentaria era assai più diffusa di quanto non lo sia 
oggi, soprattutto in relazione al consumo di cibi grosso-
lani, laboriosi da masticare (Capasso, 2001; D’Anastasio 
& Capasso, 2007; Schmidt et al., 2019).
I dentisti romani praticavano certamente l’avulsione dei 
denti cariati o troppo usurati o eccessivamente instabili. 
Gli interventi si rendevano necessari soprattutto a cau-
sa del fatto che la terapia medica contro le gravi algie 
causate dalle patologie dentarie era spesso inefficace. La 
tecnica dell’estrazione dentaria prevedeva che il dentista 
scollasse la gengiva mediante un apposito scollatore. Il 
dente veniva poi scosso allo scopo di lussare i ligamenti 
di ancoraggio con l’osso. Finalmente avveniva l’estra-
zione con le mani nude o con l’ausilio di un’apposita 
tenaglia (forceps). Una taberna all’interno del Tempio di 
Castore e Polluce nel Foro Romano era probabilmente 
utilizzata da dentisti romani come “ambulatorio” per la 
cura e l’estrazione dei denti: all’interno di un’area di sca-
vo delimitata sono state rinvenute decine di denti isolati 
con patologie e alterazioni correlabili alle tecniche di 
estrazione (Becker, 2014). 
L’abilità raggiunta dai dentisti romani è anche testimo-
niata dal rinvenimento di protesi dentarie. Celso indica 
come fissare e sostenere denti instabili mediante fili di 
seta o d’oro: “Se per alcuni traumi o per altri motivi 
alcuni denti sono instabili, devono essere legati con un 
filo d’oro ai denti solidi” (“De Medicina”, 7, XII). I denti 
anteriori mandibolari di una donna adulta, i cui resti 
furono rinvenuti nella necropoli di Villa Serenissima 
a Roma (I-II sec. d.C.), furono legati con un filo d’oro, 
a costituire una vera protesi dentale per sostituire gli 
incisivi centrali persi intra vitam. Il filo d’oro sosteneva 
un dente “artificiale” che sostituiva l’incisivo centrale 
destro (Minozzi et al., 2007).
L’uso delle protesi, d’altronde, era stato ereditato dagli 
Etruschi che già padroneggiavano questa tecnica. Una 
protesi dentaria in oro fu rinvenuta all’interno di una 
tomba a camera della necropoli di Valsiarosa, proba-
bilmente appartenuta a un personaggio di rango dell’a-
ristocrazia dominante. Si tratta di un individuo adulto 
che, avendo perso il 2° molare inferiore sinistro (dente 
37 secondo la nomenclatura adottata dalla Federazione 
Dentistica Internazionale), ricorre a una protesi in oro 
che consiste in una fascetta avvolgente l’area dentaria 
che va dal 2° premolare al 3° molare inferiore con all’in-
terno delle cerchiature che inglobano i denti 35, 36 e 
38. Al posto del dente 37 era presente un dente finto. 
Uno dei punti di ancoraggio della protesi era il dente 
38, situato in fondo alla cavità orale, ossia in una zona 
difficilmente raggiungibile. Si presume, quindi, che il 
dentista sia stato particolarmente qualificato e abbia 

utilizzato strumenti idonei. Una seconda protesi in oro 
fu rinvenuta nella necropoli della città di Satricum (VII 
sec. a.C. circa): essa è costituita da una lamina d’oro, che 
avvolgeva cinque denti dell’arcata dentaria inferiore (dal 
dente 41 al dente 34), con il dente 32 sostituito da una 
protesi, anch’essa in oro (Baggieri & De Lucia, 1993).
La collezione scheletrica proveniente da Ercolano è 
costituita da individui morti contemporaneamente e 
questo aspetto ha consentito studi altrimenti non realiz-
zabili su campioni scheletrici provenienti da necropoli 
generalmente utilizzate nel corso di intervalli di tempo 
più o meno ampi. In particolare, lo studio della frequen-
za delle linee ipoplastiche dello smalto (Linear Enamel 
Hypoplasia, LEH) ha dimostrato una elevata frequen-
za di questo difetto dello smalto negli individui di età 
compresa tra i 14 e i 20 anni. Si tratta di soggetti che 
avevano un’età inferiore a sei anni, quando, nel 62 d.C., 
si verificò un tremendo terremoto che colpì la Campa-
nia, e in particolare Napoli, Pompei ed Ercolano (Boschi 
et al., 2000). Seneca (4 a.C. - 65 d.C.) nelle “Naturales 
Quaestiones” descrive la massiccia distruzione di edifici 
privati, pubblici e religiosi, ma anche l’impatto negativo 
del disastro naturale su molte persone che dopo questi 
avvenimenti vagavano con la mente sconvolta e senza 
essere più padroni di sé (“Naturales Quaestiones”, VI, 1, 
1-2). Gli individui giovanili potrebbero aver risentito di 
questa situazione di emergenza e i segni fisiologici oggi 
li osserviamo sui loro denti (D’Anastasio et al., 2013).
Uno degli aspetti interessanti è legato al fatto che, all’in-
terno della fascia di età 14-20 anni, gli individui maschili 
e femminili non presentino differenze statisticamente 
significative nella frequenza delle LEH, suggerendo, in 
questo caso, un accesso paritetico al cibo e alle cure 
mediche.

Oculisti
L’oculistica è stata una specialità alla quale i medici 
dell’antichità hanno dedicato grande attenzione (Lavio-
sa et al., 1993).
Sia nell’equipaggiamento etrusco che in quello romano 
sono noti strumenti che, per la loro fattura e le loro 
dimensioni, furono certamente impiegati in oculistica. 
D’altra parte le fonti scritte romane tramandano varie 
tecniche oftalmologiche d’intervento medico e chirurgi-
co. L’orzaiolo era curato con applicazioni calde. Lo pte-
rigio veniva rimosso chirurgicamente con un intervento 
che prevedeva l’impiego di uno strumento speciale, un 
sottile amo, ben descritto da Celso e ritrovato a Ercola-
no e Pompei. La cataratta, infine, veniva curata con un 
apposito intervento che prevedeva l’abbassamento del 
cristallino opacizzato mediante un ago tagliente appo-
sitamente costruito. Anche le congiuntiviti erano curate 
con una varietà di trattamenti, compresa la cauterizza-
zione delle vene superficiali della regione temporale. Le 
terapie mediche associate a simili interventi richiede-
vano sempre l’applicazione di colliri, prevalentemente 
sotto forma di “pastelli solidi”. Questi ultimi si prepara-
vano polverizzando sostanze semplici e impastandole 
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con liquido, generalmente aceto o vino. Al tutto veniva 
aggiunta qualche sostanza gommosa e l’impasto così 
ottenuto si riduceva in bastoncini a sezione quadran-
golare, che venivano fatti essiccare. Una preparazione 
classica era il cosiddetto “collirio di Filone”, composto 
da oppio, cerussa lavata e tuzia: sostanze che avevano 
forti poteri detergenti e un’ottima funzione analgesica 
(Laviosa et al., 1993).
Sebbene nella letteratura scientifica siano stati descritti 
casi paleopatologici mostranti alterazioni ossee delle ca-
vità orbitarie (Ginestà et al., 1999), per quanto di nostra 
conoscenza non vi sono casi in cui sia possibile osservare 
i segni ossei di interventi curativi. Le pratiche oculi-
stiche romane (Fig. 3) sono testimoniate anche nell’e-
pigrafia sepolcrale: la catacomba di Domitilla (IV sec. 
d.C., Roma) ha conservato una lastra funeraria con un 
bassorilievo rappresentante una visita oculistica (Laviosa 
et al., 1993); ad Assisi è conservato il titulus sepulcrales 
del liberto Decimio Eros Merula medico clinico chirur-
go oculario (Carli et al., s.d.). 

Strumenti chirurgici, antibiotici naturali e altri 
medicamenti per l’udito, l’olfatto e il tatto
La cura dedicata dai medici dell’antica Roma agli orga-
ni correlati ai sensi del tatto, dell’udito e dell’olfatto è 
prevalentemente testimoniata dal ritrovamento di stru-
menti medici e chirurgici specifici per ogni disciplina, 
sebbene vi siano anche casi paleopatologici diagnosti-
cati su resti umani di epoca romana.
L’esostosi del meato acustico esterno consiste in escre-
scenze ossee sulla superficie delle ossa che formano il 
canale uditivo esterno. Si tratta di una reazione infiam-
matoria conseguente all’esposizione all’acqua fredda e 
al vento, sebbene sia stata valutata la possibilità di altri 
fattori eziologici non ben identificati, che può condur-
re alla perdita dell’udito (Ascenzi & Balistreri, 1975; 
Hutchinson et al., 1997). L’esostosi ossea del meato 
acustico esterno è stata più volte documentata in epoca 
romana (Manzi et al., 1991).

Celso descrive alcuni strumenti per curare affezioni 
dell’orecchio. L’oricularius clystes era un imbuto con 
lungo gambo che veniva impiegato per iniettare liquidi 
medicamentosi nell’orecchio esterno. Anche lo strigilis, 
una lama ricurva, era impiegato per immettere (senza 
pressione) medicamenti liquidi nel condotto uditivo. Lo 
specillum auricularium era uno specillo specifico per 
rimuovere corpi estranei e cerume dal condotto uditivo.
Per quanto concerne il senso dell’olfatto, Celso indica 
il calamus scriptorius quale strumento per introdurre 
sostanze terapeutiche nelle narici. Il ferramentum acu-
tum in modum spatae factum era una spatola appuntita, 
adoperata per l’asportazione dei polipi nasali.
I resti umani conservano anche le tracce di cure farma-
cologiche per patologie infiammatorie, incluse quelle 
della cavità orale, delle orecchie e del naso.
Gli studi paleopatologici hanno dimostrato come gli Er-
colanensi soffrissero di differenti patologie scheletriche, 
quali traumi che, in alcuni casi, mostrano evidenze di 
trattamenti terapeutici (Ottini et al., 2001), malattie ar-
ticolari degenerative e tumori. Reazioni infiammatorie 
localizzate affliggevano la volta cranica, probabilmente 
causate dalla pediculosi (la cosiddetta periostite supra-i-
nion); la faccia pleurale, delle coste in conseguenza della 
continua esposizione ai prodotti della combustione degli 
alimenti, dell’olio delle lampade e delle sostanze combu-
ste per riscaldare le abitazioni; i seni mascellari, a partire 
dalle infezioni batteriche dentarie (Capasso, 2000).
Tuttavia, le reazioni infiammatorie aspecifiche era-
no rare nella popolazione di Ercolano; si tratta di una 
condizione inusuale per un’antica popolazione umana 
in quanto periostiti generalizzate e aspecifiche sono 
sempre state frequenti in epoca antica, suggerendo che 
le popolazioni umane vivessero in cattive condizioni 
igienico-sanitarie (Lallo et al., 1978).
Le analisi al microscopio elettronico a scansione (scan-
ning electronic microscope, SEM) di fichi e melograni 
rinvenuti a Ercolano hanno evidenziato la presenza di 
colonie di Streptomyces spp, ossia una muffa che anche 

Fig. 3. L’oculistica nell’antica Roma testimoniata dalle fonti archeologiche e iconografiche: a) strumenti oculistici 

(Pompei, I sec. d.C.); b) la visita oculistica, bassorilievo (Catacomba di Domitilla, Roma, IV sec. d.C.); c) epigrafe sepolcrale  
di Decimio Eros Merula (I sec. d.C., Assisi, Museo Comunale).

a

b c
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oggi si sviluppa nella frutta conservata. I Romani man-
giavano melograni e fichi appositamente essiccati stra-
tificandoli al di sotto di pesi. Questo tipo di conserva-
zione favoriva la proliferazione di Streptomyces che, a sua 
volta, produceva antibiotici naturale (streptomicine) con 
effetti battericidi o batteriostatici a favore dei consu-
matori. Le tetracicline marcano il tessuto osseo: sezioni 
istologiche di ossa lunghe appartenute a individui di 
Ercolano emettono segnali fluorescenti tipicamente pro-
dotti dalle tetracicline in corrispondenza degli osteoni, 
delle lacune osteocitiche, dei canali di Havers e Volk-
mann (D’Anastasio & Capasso, 2007). 
I medici preromani e romani raccomandavano il consu-
mo di frutta fresca ed essiccata, inclusi fichi e melogra-
ni, per la cura di infiammazioni localizzate. Ippocrate 
attribuiva proprietà astringenti al melograno per la cura 
di infiammazioni superficiali delle mucose e della pelle; 
Plinio e Dioscoride suggerivano il consumo di questo 
frutto come leggero lassativo. Celso impiegava il me-
lograno fresco o essiccato per la cura di tonsilliti, ulce-
razioni della bocca (afte), ferite e infezioni suppurative 
degli occhi, diarrea e disinfezione delle gangrene. Pari-
menti, la farmacopea romana suggeriva il consumo dei 
fichi per curare molte patologie infettive: i frutti bolliti 
nell’acqua, a volte con l’aggiunta di miele, o nell’aceto 
erano utilizzati per trattare polmoniti, infiammazioni 
gengivali e tonsilliti, infezioni della cute e parotiti.
I resti scheletrici, al tempo stesso, possono rappresen-
tare una preziosa testimonianza dei trattamenti medici 
e dell’assistenza nei confronti dei malati. A Ercolano in 
particolare ricordiamo il caso di un fanciullo di 8 anni di 
età (Fig. 4) al quale, in seguito a una frattura dell’avam-
braccio, fu applicato un mezzo di contenzione esterno, 
sotto forma di un’asticella di legno di vite, peraltro de-
scritta da Celso come ferula (Ottini et al., 2001).

BUONI PROPOSItI PER Il FUtURO
Reperti archeologici, ossa umane mostranti vestigia di 
interventi curativi, scritti classici, fonti iconografiche 
forniscono informazioni insostituibili che, se esaminate 
e studiate congiuntamente, rendono più nitido il quadro 
storico della medicina nell’antica Roma. 
L’ approccio multidisciplinare nello studio di una te-
matica quale, ad esempio, quella della cura dei cinque 
sensi in epoca romana, è sicuramente valido e fruttuoso, 
ma comporta una stretta collaborazione tra discipline, 
spesso totalmente diverse per campi d’azione, recupero 
delle fonti e dei materiali, metodologie di studio e di 
divulgazione. 
L’eterogeneo materiale archeologico, storico-letterario 
e biologico, oggi appartenente alle collezioni di vari 
musei, è prevalentemente non esposto al pubblico e rap-
presenta ancora una preziosa fonte di informazioni, che 
la ricerca scientifica sta indagando e documentando. 
Questo patrimonio di informazioni sulla praxis medica 
dell’antica Roma, pur non essendo ancora musealizza-
to e nonostante sia disperso in tante differenti realtà 
(depositi delle soprintendenze, musei archeologici, an-
tropologici e di storia della medicina), rappresenta un 
materiale basilare per la ricerca scientifica nei musei. 
Anche se le esposizioni nei vari musei e le iniziative 
proposte dagli enti e musei sul tema sono realizzate 
sulla base di scelte ancora prevalentemente settoriali 
o temporanee.
Sarebbe auspicabile realizzare esposizioni museali su 
tematiche affrontate attraverso strade differenti in modo 
da evidenziare l’importanza del dialogo tra discipline 
che avviene nel mondo accademico, ma forse tale im-
portanza non è percepita dal resto dei fruitori museali.
Un aiuto per superare alcuni ostacoli oggettivi potrebbe 
essere un portale web, in cui esperti in diverse discipline 
possano chiedere informazioni e confrontarsi tra di loro, 
trovare velocemente link utili e bibliografie. Un portale 
in cui convergano esperienze e metodologie diverse in 
cui un ruolo fondamentale potrebbe essere quello dei 
musei di storia della medicina, grandi e piccoli, oppure 
dei musei che conservano collezioni legate alla storia 
della medicina e delle patologie.
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RIASSUNTO
Il progetto ANTINT - Antropologia Integrata è un progetto di ricerca biennale, iniziato nel 2020, che vede 
come protagonisti due giovani ricercatori e che si svolge nell’ambito di una stretta collaborazione fra il Museo di 
Antropologia e Etnologia e il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze. Lo studio prevede innovativi 
interventi di ricerca integrata sulle collezioni antropologiche ed etnologiche del Museo. Questa impostazione 
sperimentale nasce dall’esigenza di superare le barriere disciplinari che fanno procedere, nella consuetudine delle 
pratiche di ricerca, gli studi di etnologia e antropologia culturale e quelli dell’antropologia fisica su traiettorie 
distanti e separate. Il dialogo interdisciplinare è fondamentale per raggiungere ambiti di ricerca più allargati. Il 
Museo di Antropologia e Etnologia costituisce l’ambiente ideale per sviluppare nuove strategie di indagine sulle 
collezioni, confrontando i reperti catalogati come “etnologici” con quelli “antropologici”. Questa attività è, inoltre, 
particolarmente fruttuosa nel caso in cui le due tipologie di reperti provengano dallo stesso contesto di raccolta, 
situazione spesso concretizzata nel nostro patrimonio. Tradizionalmente la ricerca su queste due tipologie di 
reperti è stata svolta in Museo con criteri e metodologie separate, ma riteniamo che il confronto delle informazioni 
storiche e dei dati raccolti oggi, sviluppati e poi messi in relazione da giovani ricercatori con background diverso 
e competenze approfondite e complementari, possa portare alla luce aspetti inediti e significativi. 
Gli obiettivi della ricerca puntano alla produzione di innovativi contenuti culturali con ricadute positive su attività 
di ricerca, catalogazione, conservazione e comunicazione con il pubblico del Museo. Sono qui presentati i primi 
risultati conseguiti nell’ambito della ricerca e della divulgazione, un lavoro che è stato svolto intensamente anche 
durante il periodo di lock down dovuto alla pandemia, e che descrive le azioni sviluppate in riferimento alla 
collezione delle maschere facciali e ai reperti delle culture precolombiane del Perù. Il progetto è finanziato dalla 
Regione Toscana ed è sviluppato dal Museo di Storia Naturale e dal Dipartimento di Biologia dell’Università di 
Firenze, grazie anche al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Società Cooperativa 
“Opera d ’Arte”.

Parole chiave: 
museologia, maschere facciali in gesso, culture precolombiane del Perù, contenuti culturali innovativi.

ABSTRACT
Integrated Anthropology: innovative approaches for the study of the collections in the Anthropology and Ethnology Museum of 
Florence

ANTINT (Anthropology Integrated) is a research project which started in 2020 and was funded for two years. Two young po-
stdoctoral researchers are currently working in collaborative projects involving both the Museum of Anthropology and Ethnology 
and the Biology Department of the University of Florence. The goal of this project is to study the anthropological collection from a 
perspective which integrates and joins cultural and physical anthropology. This integrated perspective arises from the need to overcome 
the disciplinary barriers that often lead cultural and biological anthropology onto distant and separate trajectories. Interdisciplinary 
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dialogue is fundamental to deepen all aspects of anthropological research. The Museum of Anthropology and Ethnology is the ideal 
environment for developing new integrated research strategies in which research on collections connect as the “ethnological” collection 
dialogue with “physical anthropology” collections. This dialogue is particularly fruitful when objects from the supposed two types 
of collections come from the same geographical and temporal context, a situation often reflected in our Museum. Traditionally, the 
research on these two types of collections was carried out in museums with separate criteria and methodologies. However, we believe 
that the comparison of historical information and data collected today, developed and then put into dialogue by young researchers with 
different backgrounds and complementary skills, can shed new light and provide significant results. The research objectives are aimed 
at the production of innovative cultural contents with positive effects on research, cataloging, conservation, and communication with 
the museum’s public. Here, we present the first results achieved in the field of research and dissemination, a work that was carried out 
intensively even during the lockdown period due to the pandemic, and which describes the ongoing research on the plaster face masks 
collection and the pre-Columbian populations from Perù. The project is funded by the Region of Tuscany and it is developed by the 
Natural History Museum and the Department of Biology of the University of Florence, thanks also to the support of the Cassa di 
Risparmio di Firenze Foundation and the “Opera d’Arte” Cooperative Society.

Key words: 
museology, plaster face masks, Peruvian pre-Columbian cultures, innovative cultural contents.

INtRODUzIONE
Il progetto di ricerca ANTINT - Antropologia Inte-
grata si focalizza sulla progettazione e sullo sviluppo 
di approcci metodologici innovativi rivolti allo studio 
delle collezioni antropologiche ed etnologiche con-
servate presso il Museo di Storia Naturale di Firenze 
- Sede di Antropologia e Etnologia. 
Tale iniziativa nasce in seno alla Regione Toscana 
nell’ambito del progetto GiovaniSì, come risultato di 
un bando di finanziamento per assegni di ricerca da 
svilupparsi in collaborazione tra università, enti di ricer-
ca pubblici e operatori della filiera culturale regionale. 
Il p rogetto, di durata biennale, è finanziato dalla 
Regione Toscana (POR FSE 2014-2020) e si svolge 
nell’ambito di una stretta collaborazione tra Università 
di Firenze - Dipartimento di Biologia (BIO), Museo 
di Storia Naturale, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze e Società Cooperativa “Opera d’Arte”.
La finalità di un approccio integrato allo studio delle 
collezioni è primariamente quella di eliminare le bar-
riere disciplinari che da sempre sussistono tra gli studi 
di etnologia e antropologia culturale e quelli dedicati 
all’antropologia fisica. Il superamento di tali “limiti” 
applicativi, infatti, contribuisce alla produzione di 
contenuti culturali e divulgativi estremamente inno-
vativi e completi che determinano una serie di ricadute 
positive non soltanto per quanto riguarda l’attività di 
ricerca, ma anche in merito ad attività dedicate alla 
catalogazione, alla conservazione e alla comunicazione 
con il pubblico del museo.
Il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze con-
serva, oltre a prestigiose collezioni etnologiche, anche 
un’importante collezione antropologica di oltre 6000 
resti umani, eredità di antiche popolazioni e testimo-
nianza della biodiversità umana attuale. Per queste ca-
ratteristiche, le tematiche sulle quali si fonda il progetto 
di ricerca sono state individuate specificatamente con la 
finalità di presentare al pubblico aspetti delle collezioni 
che si situano alla base sia dell’antropologia fisica che 
degli studi archeologici, etnologici e culturali.

I dati su stato di salute e stile di vita di singole popo-
lazioni, attuali e del passato, le affinità tra popolazioni 
diverse, i fenomeni di diffusione e migrazione avvenuti 
nel passato associati a quelli derivanti dallo studio delle 
culture materiali permetteranno, infatti, di delineare un 
quadro del contesto socio-culturale e ambientale in cui 
i gruppi umani vivevano. 
Inoltre, le riflessioni su concetti attuali quali la non 
esistenza delle razze, il rispetto delle culture altre e le 
relazioni con l’ambiente e la sostenibilità rafforzeranno 
il ruolo del Museo come zona di dialogo e produzione 
di benessere sociale.
Gli obiettivi del progetto, in dettaglio, prevedono 
dunque l’applicazione di una metodologia di ricerca 
integrata tra le due collezioni tramite la produzione di 
contenuti virtuali (divenuti ancora più importanti come 
risposta all’attuale situazione pandemica mondiale), l’a-
nalisi dello stato di conservazione delle collezioni, la 
compilazione di schede di catalogazione ministeriale 
complete ed esaustive grazie all’interazione derivata 
tra dati provenienti da discipline diverse (archeologia, 
etnologia, antropologia, storia). Il progetto dedica una 
particolare attenzione all’attività di diffusione dei ri-
sultati attraverso scrittura di articoli e partecipazione 
a convegni, ma anche attraverso la comunicazione con 
il pubblico del Museo e lo sviluppo di pratiche di pu-
blic engagement, come contenuti video e utilizzo dei 
mezzi di comunicazione social. 

PROGEttI IN CORSO
Nel primo anno di ricerca il progetto ANTINT si è 
incentrato su due tipologie di collezione estremamente 
importanti e significative all’interno della realtà musea-
le presa in esame: la collezione di maschere facciali in 
gesso realizzate sul vivente e la collezione relativa al 
Perù precolombiano, riunita alla fine del’800 dal medi-
co oculista fiorentino Ernesto Mazzei (Ciruzzi, 1992; 
Dionisio et al., 2017). 
Lo studio e l’analisi di queste due importanti realtà 
hanno permesso lo sviluppo di un piano di attività di 
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ricerca integrata, tutt’ora in corso di studio e applica-
zione, e l’elaborazione di una serie di considerazioni 
estremamente significative, che riportiamo in dettaglio. 

Perù precolombiano - Collezione Mazzei
La collezione del medico oculista Ernesto Mazzei 
(1843-1905), nato a Firenze da famiglia illustre, è com-
posta da un numero molto rilevante, per antichità e 
consistenza numerica, di reperti di natura osteologica 
ed etnografica raccolti tra il 1875 e il 1884 in America 
Latina (Perù, Argentina, Uruguay, Cile e Bolivia), luo-
go in cui il Mazzei esercitò per molti anni la professio-
ne e dove contemporaneamente iniziò la campagna di 
raccolta di materiali da inviare a Firenze. 
I reperti furono dal Mazzei donati al Museo fiorentino in 
virtù della sua amicizia con l’allora direttore Paolo Man-
tegazza. I manufatti e i resti umani giunsero al Museo in 
un arco di tempo piuttosto lungo, dal 1875 al 1914. L’ul-
tima donazione, priva di indicazioni precise sui materiali, 
fu curata dal fratello Francesco, poiché Ernesto Mazzei 
morì a Pisco, in Perù, nel 1905 (Ciruzzi, 1992).
L’attività di ricerca rivolta alla collezione ha previsto 
inizialmente la verifica dei dati relativi agli oggetti rac-
colti nei cataloghi storici, sia per quanto riguarda la 
collezione etnografica, conservata in parte all’interno 
degli spazi museali e in massima parte nei depositi, 
che per quanto concerne la collezione antropologica, 
conservata nell’osteoteca e nella cranioteca del Museo, 
attualmente non accessibile al pubblico. 
Le due collezioni, separate da un punto di vista sia 
disciplinare che fisico, riflettono l’ideologia del colle-
zionismo dell’epoca, incentrato sullo studio dell’uomo 
e in particolare sulla diversità e la variabilità delle po-
polazioni umane viventi e del passato. Per tale moti-
vo, quindi, collezionisti e curatori del XIX secolo non 
nutrivano particolare interesse per il mantenimento 
dell’unitarietà delle raccolte, annotando pochissime o 
nulle informazioni su luoghi di provenienza e dati di 
acquisizione. 

Tenuto conto di queste considerazioni, si è dunque 
provveduto, per quanto possibile, alla ricostruzione 
della genesi storica della collezione nella sua interezza 
e alla quantificazione dei materiali che la costituiscono. 
Si tratta, infatti, di circa 900 manufatti per quanto 
riguarda la parte etnografica e di circa 500 resti uma-
ni − principalmente crani e reperti post-craniali − per 
quanto riguarda la parte antropologica.
Le due collezioni presentano una serie di elementi di 
raccordo estremamente rilevanti che permettono di 
ottenere dati importanti grazie all’esame di caratteri-
stiche particolari. Ad esempio, è stato rilevato come 
molti dei crani peruviani conservati siano caratteriz-
zati da una deformazione cranica di tipo intenzio-
nale. Tale peculiarità è profondamente connessa alla 
cultura materiale della civiltà di cui fanno parte ed è 
testimoniata, infatti, dalla manifattura di una serie di 
figurine in terracotta di forma antropomorfa, deno-
minate cuchimilcos, legate all’ambito della fertilità e 
della fecondità del suolo, anch’esse caratterizzate da 
una deformazione cranica analoga a quella riscontrata 
nella collezione antropologica (Fig. 1). 
Molte ancora sono le analogie di questo tipo che è 
stato possibile rilevare all’interno della collezione 
peruviana e che costituiscono la base per studi at-
tualmente in corso. Questi aspetti evidenziano come 
l’integrazione tra le discipline sia fondamentale per la 
ricostruzione di un quadro storico, culturale e antro-
pologico completo. 
Per quanto riguarda la produzione di contenuti vir-
tuali, è necessario innanzitutto porci in relazione con 
l’attuale situazione pandemica che sta colpendo il no-
stro mondo e che sta profondamente rivoluzionando il 
modo di diffondere e trasmettere contenuti culturali. 
La diffusione del virus del Covid-19, infatti, ha modifi-
cato profondamente la mission dei musei in questi ulti-
mi mesi e ha messo in evidenza il bisogno di sviluppare 
nuove forme di comunicazione, tramite la produzione 
di contenuti relativi alle collezioni in versione digitale 
e virtuale.
In mancanza di occasioni di relazioni dirette con il 
patrimonio culturale, per esplorarlo e farlo conosce-
re, abbiamo provveduto alla produzione di una serie 
di scansioni tridimensionali di alcuni manufatti della 
collezione peruviana, con lo scopo di realizzare dei 
modelli digitali che potessero essere fruibili anche 
senza una effettiva esperienza “in presenza” (Fig. 2). 
L’operazione è stata messa in atto grazie alla collabo-
razione con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Firenze, nelle figure del prof. Lo-
renzo Rook e del dott. Saverio Bartolini Lucenti (per 
approfondimenti si veda il contributo di Bartolini Lu-
centi et al., in questo stesso volume). 
Infine, per quanto concerne gli aspetti relativi alla ca-
talogazione ministeriale della collezione, è in corso la 
compilazione di schede BDM (beni demoetnoantro-
pologici materiali) nella versione 4.00, relativamente 
alla collezione etnografica.

Fig. 1. Analogie tra la collezione antropologica 

e la collezione etnologica relativa al Perù precolombiano: 
idoletto antropomorfo in terracotta n. cat. 4053 e cranio  
n. cat. 2265, entrambi caratterizzati da deformazione cranica 
di tipo intenzionale. Cultura Chancay (XI-XV d.C.). 
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Per quanto riguarda, invece, la collezione antropolo-
gica, sono necessarie alcune considerazioni, dal mo-
mento che i criteri di catalogazione dei resti umani, 
secondo gli standard ICCD, sono ancora in fase di 
definizione. 
La normativa AT, infatti, inizialmente era stata predi-
sposta per la catalogazione di reperti umani rinvenuti 
all’interno di indagini archeologiche ed era stata in-
serita nel settore disciplinare relativo a questo ambito 
di intervento. Tuttavia, dal momento che, come già 
evidenziato, le collezioni del Museo di Antropologia e 
Etnologia di Firenze derivano principalmente dall’atti-
vità di collezionisti e studiosi che non hanno riportato 
informazioni relative alla provenienza e alle modalità 
di reperimento, la loro catalogazione all’interno della 
scheda AT risultava essere di difficile esecuzione. 
Solo recentemente l’ICCD ha ricondotto la scheda 
al settore dei beni naturalistici, modificando la defi-
nizione e il settore disciplinare di appartenenza. In 
virtù dei dati complessivi raccolti, è dunque prevista la 
redazione di una serie di schede AT (versione 3.01) per 
quanto riguarda alcuni crani peruviani della collezione 
antropologica.

La collezione di maschere facciali 
Il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze con-
serva una collezione di 591 maschere facciali in gesso 
realizzate da alcuni viaggiatori scientifici e antropo-
logi nel corso dei loro viaggi in terre lontane, con 
l’intento di rappresentare e studiare la diversità umana 
nei diversi continenti. 
La collezione è legata ai nomi di Otto Finsch, Enrico 
Giglioli, Elio Modigliani, Nello Puccioni e Lidio Ci-
priani e venne realizzata a cavallo tra l’800 e la prima 
metà del ’900. 
Lo sviluppo di uno studio museologico relativo alla 
consistenza, provenienza e analisi del contesto storico 
della collezione (Dionisio et al., 2020) ha permesso di 
delineare in maniera approfondita il quadro esistente 
e di sviluppare una serie di considerazioni e attività 
di ricerca. 

Da un punto di vista catalografico, è emersa innanzi-
tutto la difficoltà di schedare questi reperti all’interno 
della normativa AT dedicata ai reperti antropologici. 
La maschera facciale presa sul vivente, infatti, a oggi 
non è mai stata catalogata come tale da un punto di vi-
sta ministeriale. Le uniche attestazioni rilevate riguar-
dano maschere funerarie conservate presso il Museo 
di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazio-
nali - S.Bi.Bi.T. dell’Università di Parma. In questo 
caso, le maschere catalogate secondo la normativa AT 
erano state descritte come “preparato anatomico”. 
Tuttavia, nonostante la somiglianza tipologica, tali 
reperti sono profondamente differenti tra loro per 
scopi e caratteristiche scientifiche. Le maschere fac-

Fig. 2. Acquisizione e realizzazione del modello tridimensionale dell’idoletto antropomorfo in terracotta 

n. cat. 4053 relativo alla cultura Chancay tramite laser scanner Artec Spider (proprietà Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università di Firenze).

Fig. 3. Maschera facciale sul vivente, Maori 

(n. cat. 3517, Collezione Otto Finsch). 
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ciali prese sul vivente che fanno parte della collezione 
del Museo di Antropologia, infatti, sono oggetti che 
testimoniano sia il contesto storico-scientifico museale 
che le caratteristiche antropologiche ed etnologiche 
del soggetto rappresentato. 
Una maschera esemplificativa di questi aspetti è la 
n. cat. 3517 (collezione O. Finsch) che rappresenta 
un anziano Maori (Fig. 3). In questo caso specifico è 
particolarmente evidente la necessità di una cataloga-
zione efficace che riunisca al suo interno informazioni 
storiche sul produttore, sul luogo di produzione e 
sul soggetto rappresentato, oltre a dati relativi alle 
caratteristiche fisiche e culturali riscontrabili. Anche 
la riproduzione fedele dei tatuaggi sul volto di questa 
maschera è una caratteristica culturale importante che 
deve poter essere riportata all’interno della scheda. 
È dunque evidente come le caratteristiche del reperto 
richiedano l’integrazione di informazioni sia di tipo 
antropologico che di tipo demoetnoantropologico e, 
come già evidenziato, proprio l’unione di entrambi 
questi aspetti permette di descrivere il manufatto nella 
sua completezza e in maniera esaustiva. 
Per questo motivo, all’interno del progetto ANTINT, 
particolare attenzione è stata rivolta anche alla pro-
gettazione di un nuovo prototipo di scheda interdisci-
plinare e più ricca di campi, che possa ben descrivere 
reperti come quello sopra presentato.

lA DIGItAlIzzAzIONE 
DEllE COllEzIONI
Tra gli obiettivi del progetto di ricerca ANTINT vi 
è anche la digitalizzazione delle collezioni, sia da un 
punto di vista catalografico, creando e aggiornando il 
catalogo del Museo in modo informatico, sia attraver-
so l’acquisizione di modelli tridimensionali dei reperti 
conservati, come già delineato per quanto riguarda la 
collezione precolombiana. 
La creazione di riproduzioni virtuali dei reperti si av-
vale dell’utilizzo di diverse tecniche di digitalizzazio-
ne, in particolare laser scanner e tomografia compute-
rizzata (CT scan) medica. 

Tomografia computerizzata CT scan
La tomografia computerizzata è particolarmente rile-
vante nella moderna antropologia fisica, perché per-
mette di accedere a informazioni relative alla morfo-
logia interna del reperto, invisibile nell’originale senza 
andare a mettere in atto azioni distruttive. 
L’importanza di realizzare modelli di questo tipo ri-
siede nello sviluppo e nella crescita del Museo, poiché 
tali applicazioni sono fondamentali sia per la conser-
vazione che per la ricerca e l’attività di divulgazione. 
Un oggetto virtuale, infatti, non è soggetto a quei ri-
schi di danneggiamento e distruzione a cui è sotto-
posto un reperto fisico. La separazione dall’ambiente 
reale permette di poter garantire all’oggetto riprodotto 
virtualmente di sopravvivere anche in caso di eventi 

catastrofici. Inoltre, la copia virtuale può essere esa-
minata e studiata dagli specialisti evitando una mani-
polazione diretta del reperto, così da non incorrere 
in danni accidentali che possono verificarsi quando si 
lavora sugli oggetti reali. 
Per di più la condivisione di file 3D non necessita di 
una visita “in presenza” e ciò implica vantaggi positivi 
anche per quanto riguarda la riduzione dell’impatto 
ambientale relativo agli spostamenti di oggetti e per-
sone e l’abbattimento di barriere fisiche che avrebbero 
potuto precludere lo studio a ricercatori impossibilitati 
a effettuare una visita personale. 

Tecniche di microcampionamento
Grazie all’uso della tomografia computerizzata all’in-
terno del progetto ANTINT, in collaborazione con il 
Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, 
è stato possibile lavorare a nuove tecniche di micro-
campionamento per l’estrazione di DNA e altro mate-
riale biochimico utile per lo studio delle popolazioni 
antiche. Le informazioni genetiche che si possono 
ricavare dai reperti conservati nei musei, infatti, sono 
di fondamentale importanza per avere una migliore 
conoscenza delle popolazioni vissute in tempi passati 
e recenti. 
I ricercatori che si occupano di questi studi hanno bi-
sogno di prelevare materiale osseo per poter effettuare 
le analisi di antropologia molecolare. Spesso la rocca 
petrosa dell’osso temporale si è rivelata essere il di-
stretto osseo migliore per il campionamento (Pinhasi 
et al., 2015). L’approccio classico di campionamento 
del reperto prevede la rimozione dell’intera rocca pe-
trosa dalla sua sede anatomica e successiva apertura e 
polverizzazione dell’osso interno, la polvere viene poi 
usata per le analisi seguenti. Dopo il campionamento, 
le porzioni divise di rocca petrosa vengono nuovamen-
te incollate fra loro. 
Questo processo, ovviamente, pregiudica considere-
volmente la morfologia originale e la conservazione 
del reperto e, pertanto, per cercare di mantenere il 
più possibile l’integrità, abbiamo creato un protocollo 
avvalendoci delle CT scan. 
Attraverso l’utilizzo di software di imaging è stato 
possibile studiare le porzioni interne di otto rocche 
petrose derivanti da contesto archeologico. Una volta 
individuato l’orecchio interno e le zone maggiormen-
te dense internamente all’osso temporale, sono state 
indicate le posizioni esterne corrispondenti a queste 
regioni interne. È stato possibile, quindi, perforare 
direttamente la rocca e prelevare la polvere ossea ne-
cessaria per le analisi genetiche. Il processo ha evitato, 
così, di asportare tutta la rocca petrosa e la segatura 
a metà dell’osso, garantendo la conservazione della 
posizione e della morfologia esterna originali. 
I risultati preliminari sono stati positivi, il campione 
prelevato ha permesso di effettuare le analisi genetiche 
necessarie. Nel corso del progetto ANTINT, pertanto, 
si cercherà di validare il metodo andando a campionare 
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altri individui per ottenere uno standard che possa es-
sere proposto ai ricercatori come metodo alternativo al 
campionamento classico. Si prevede così di avere una 
ricaduta positiva andando a ridurre la distruzione dei 
reperti conservati nei musei.

AttIVItÀ DI COMUNICAzIONE 
E PRAtICHE DI PUBlIC ENGAGEMENt
Tra gli obiettivi principali del progetto di ricerca vi 
sono sicuramente la comunicazione di tematiche re-
lative all’antropologia e la valorizzazione dell’attività 
del Museo. 
Per quanto riguarda la diffusione del progetto, in col-
laborazione con il Laboratorio Produzioni Multime-
diali dell’Università degli Studi di Firenze sono stati 
inizialmente realizzati quattro brevi filmati in pillole 
inerenti alle due collezioni sopra presentate, filmati poi 
diffusi sul canale YouTube del Sistema Museale di Ate-
neo (https://youtu.be/M1ZszVgb6lE; https://youtu.be/
s3hiouutlmA; https://youtu.be/JMhh-gd7Zvs; https://
youtu.be/_Iy827wi_-4).
Successivamente, in occasione della “Notte dei Ricer-
catori e delle Ricercatrici” (“Bright-Night 2020”), la 
manifestazione ideata dalla Commissione Europea con 
l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica, sono stati 
realizzati, a cura dell’Università di Firenze e del Siste-
ma Museale di Ateneo, alcuni brevi video esplicativi 
sul progetto di ricerca e un progetto interdisciplinare 
in corso di elaborazione. I video sono stati presentati e 
divulgati attraverso i canali social e il canale YouTube 
sia del Museo di Storia Naturale che dell’Università 
degli Studi di Firenze (https://fb.watch/3fCsCDSFjk/; 
https://youtu.be/i-ZXFjOaDL4). 

CONClUSIONI
Il progetto presentato si pone come studio pilota per 
un’analisi dettagliata e approfondita delle collezioni, 
tramite la messa a punto di metodologie innovative di 
ricerca basate su uno stretto connubio interdisciplinare 
tra ambiti apparentemente diversi, ma in realtà stretta-
mente connessi tra loro. 
I risultati finora ottenuti, tramite la ricerca integrata 
tra antropologia biologica e culturale, permettono di 
delineare, relativamente alle collezioni esaminate, un 
quadro estremamente dettagliato e completo delle cul-
ture di appartenenza, degli usi funerari, delle valenze 
simboliche e rituali dei manufatti realizzati e delle tec-
niche di lavorazione impiegate. 

La prima fase del progetto ha messo in luce quanto 
sia ampio il quadro informativo che si può ricavare da 
tale tipo di ricerca: questi primi risultati ci spingono a 
comunicare il nostro lavoro nei migliori modi possibili, 
avvalendoci delle tecnologie disponibili, condividen-
do e valorizzando il patrimonio che siamo chiamati a 
conservare e a tramandare. 
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RIASSUNTO
Gli Autori presentano alcune attività del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria (MIFiP), che ha tra i suoi 
obiettivi istituzionali la valorizzazione della Preistoria. Il Museo promuove la ricerca in importanti siti archeo-
logici italiani e africani e valorizza il proprio archivio “Paolo Graziosi” e i laboratori strumentali. Altri progetti 
scientifici riguardano lo studio delle produzioni e la cultura visuale. Altri obiettivi strategici sono l’archeologia 
sociale, la formazione di giovani archeologi e l’editoria divulgativa e specializzata.
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ABSTRACT
The Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria for the scientific research and the heritage promotion

The Authors present the activities of the Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria (MIFiP) in Florence, related to some research pro-
jects of Prehistoric archaeology. The MIFiP has amog its institutional objectives, aimed at ambancement of Prehistory, to the widest 
possible knowing of some important sites in Italy and in Africa, its Archive “Paolo Graziosi” and its laboratories. Some actions are 
related to the study of productuions and visual culture. Public archaeology, activities aimed at new generations of archaeologist and 
educational and specialized publishing are strategic objective,
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Il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria (in seguito 
MIFiP), operativo dal 1946, è un ente privato che opera 
a livello nazionale e internazionale dal 1975 nel campo 
dell’archeologia preistorica (Vigliardi, 2008). In ambito 
nazionale costituisce, tra i musei specialistici del setto-
re, un unicum in virtù della grande quantità di reperti 
che tiene in deposito e della specificità delle collezioni 
legate ai diversi ambienti geografici, soprattutto ita-
liani, ma anche europei ed extraeuropei, con partico-
lare riguardo al continente africano (Martini, 2017b). 
In ottemperanza al proprio regime statutario, il MIFiP 
coniuga la sua struttura espositiva con la formazione, 
l’informazione e la didattica presso la popolazione sco-
lastica (compresa quella universitaria), il largo pubblico, 
l’utenza turistica. Da alcuni anni la sua politica inclusiva 
in favore delle disabilità lo ha inserito nell’ambito degli 
attori attivi a livello nazionale in questo settore di at-
tenzione a tutte le categorie di pubblico. 
A fianco di questo impianto identitario, il MIFiP ha, 
sin dalla sua nascita, mantenuto e sviluppato la fisio-
nomia di ente di ricerca, con attività sul campo e in 
laboratorio, con una continua attività editoriale, con 
progetti di studio che in molti casi lo vedono operare 
mediante collaborazioni con università italiane (una 

consuetudine maggiore lo lega alle università toscane) 
e straniere, con gli Uffici archeologici del MiBAC di 
diverse regioni, con enti di ricerca pubblici e privati. 
A tale profilo scientifico è dedicata questa breve nota, 
con la quale illustriamo, in estrema sintesi, le azioni 
principali che ispirano una politica finalizzata a rende-
re il MIFiP sempre di più un’istituzione di eccellenza 
nell’ambito delle scienze preistoriche, inserito in circu-
iti internazionali, interessato a partecipare all’alta for-
mazione di concerto con le università, centro servizi a 
più livelli territoriali, sia a livello scientifico sia a livello 
formativo e divulgativo, forte anche della qualifica di 
Museo di rilevanza regionale riconosciuta dalla Regio-
ne Toscana (Decreto n. 5984, 18.12.2012).
La valorizzazione del patrimonio storico-archeologico 
è perseguita per il tramite di diverse azioni, che rien-
trano in piani pluriennali, replicabili e aggiornabili in 
rapporto alle esigenze del progredire scientifico.

ARCHIVIO “PAOlO GRAzIOSI”: 
Il PROGEttO DI VAlORIzzAzIONE
L’archivio “Paolo Graziosi”, di proprietà del MIFiP 
conserva un importante patrimonio di documenti car-

Fabio Martini - Domenico lo Vetro
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tacei e iconografici sulla storia dell’archeologia prei-
storica italiana (e non solo) del XX secolo (Vigliardi et 
al., 2020). Acquisito per legato testamentario nel 1988, 
al momento della scomparsa di Graziosi, comprende 
oltre 9000 lettere e documenti (Fig. 1), circa 150 diari 
di scavo e di ricerche, 40 inserti di appunti di viag-
gio, oltre a numerosi appunti per studi, conferenze, 
interventi in accademie; ne fanno parte anche docu-
mentazioni fotografiche (negativi, provini di stampa, 
fotografie, diapositive) che hanno costituito la base 
per specifiche edizioni documentarie (Martini et al., 
2017; Martini, 2018). In quest’ambito è stato ideato il 
progetto “Archivio dell’arte preistorica africana nei 
materiali di archivio del Museo e Istituto Fiorentino 
di Preistoria”, destinato alla digitalizzazione del ma-
teriale documentario presente nell’archivio Graziosi 
relativo all’arte preistorica africana. È stata completata 
a oggi l’azione relativa alle evidenze della Libia, che ha 
visto l’acquisizione del materiale fotografico, diari di 
scavo, riproduzioni e repliche autografe di Graziosi e 
collaboratori, relativi al patrimonio figurativo preisto-
rico di quella regione. 
L’archivio Graziosi si configura oggi come una “risorsa 
invisibile” che il MIFiP intende valorizzare con proce-
dure informatiche che consentano l’accesso a quanti, 
non solo specialisti, possono essere interessati. Con 
questo progetto si intende sottolineare il principio che 
quanto è considerato bene comune contribuisce alla 
crescita culturale della comunità se concepita in chiave 
inclusiva, partecipativa e di condivisione tra quanti, 
enti pubblici e privati, hanno a cuore la valorizzazione 
dell’archeologia preistorica.

StUDIO DEl PAtRIMONIO 
MAtERIAlE E IMMAtERIAlE 
DI AlCUNE REGIONI ItAlIANE

Toscana
Un progetto di grande rilevanza, condotto insieme 
all’Unità di Preistoria del Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena, 
concerne il più antico popolamento dell’area fiorentina 
sino all’età del Ferro. I numerosi insediamenti preisto-
rici venuti in luce nella piana fiorentina nel corso degli 
scavi dell’Università di Siena (a partire dal 1982, alcu-
ni in collaborazione con il MIFiP) hanno portato alla 
raccolta di un’ingente quantità di dati sulle strategie 
insediative, economiche, produttive e di mobilità. Alle 
edizioni sino a ora proposte, edite talora nella colla-
na “Millenni” del MIFiP (Baioni et al., 2008; Poggesi 
& Sarti, 2014; Martini & Sarti, 2015; Pizziolo, 2018; 
Volante, 2018), seguiranno articoli e monografie già 
in programma. Con il medesimo Ateneo è in atto da 
tempo una collaborazione per la ricerca sul campo e 
in laboratorio relativa alla Preistoria della Maremma 
(grotta dello Scoglietto, Buca di Spaccasasso, Scarceta) 
(Pizziolo & Sarti, 2015).

Lombardia
Un’azione significativa del progetto riguarda la Lom-
bardia, con studi e ricerche avviate nel 2013 finalizzati 
alla catalogazione e allo studio del patrimonio pro-
duttivo, artistico e culturale dal Paleolitico all’età dei 
Metalli. Il progetto, che vede la compartecipazione 
del MIFiP, dell’Università di Firenze e dei locali Uffici 
MiBAC (Ruggiero & Poggiani Keller, 2014), è artico-
lato in più ambiti tematici, dalle incisioni figurative 
della Valcamonica allo studio di industrie litiche del 
Paleolitico, con particolare riferimento a siti abitativi 
(Tosina di Monzambano), cerimoniali (Ossimo Pat) 
e con evidenze di arte rupestre (Cividate Camuno, 
Edolo) (Lo Vetro et al., 2014; Poggiani Keller, 2014; 
Martini, 2016; Lo Vetro & Martini, 2017a, 2017b).

Sicilia
La Sicilia è una regione che ha visto il MIFiP operare 
da molto tempo con scavi, ricerche sul campo e studi, 
attraverso l’interesse di Paolo Graziosi circa mezzo 
secolo orsono e una ripresa del progetto a opera di chi 
scrive nei primi anni 2000. La revisione delle collezio-
ni paleomesolitiche siciliane (ricerche Graziosi) e lo 
studio delle produzioni e dei coevi contesti funerari 
hanno offerto una preziosa occasione di formazione a 
laureandi, specializzandi, dottorandi e a giovani ricer-
catori di vari atenei italiani (Lo Vetro & Martini, 2012).

Fig. 1. Documento a firma del Podestà di Firenze 

relativo all’assegnazione al Museo di Preistoria di locali  
dell’ex Convento delle Oblate, datato 3 marzo 1942. 
Inaugurato nel 1946, al termine del secondo conflitto 
mondiale, il Museo mantiene la sede nei medesimi locali, oggi 
di proprietà del Comune di Firenze (archivio Graziosi-MIFiP). 
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Sardegna
Le indagini in Sardegna sono state svolte in più mo-
menti a opera di diversi atenei (Viterbo, Siena, Pisa, 
Firenze) che hanno avuto come partner scientifico il 
MIFiP, per conto della Soprintendenza archeologica 
per le province di Sassari e Nuoro. Alla fase di ricerche, 
scavi e studi relativi al più antico popolamento dell’i-
sola (Paleolitico: vari siti nel circondario sassarese di 
Perfugas e Grotta Corbeddu in provincia di Nuoro), 
sono seguiti progetti concernenti gli ultimi cacciato-
ri-raccoglitori mesolitici (Grotta Su Coloru) (Martini 
& Tozzi, 2012; in ultimo Martini, 2017a) e infine un 
ambizioso progetto di scavo nel vasto insediamento 
all’aperto di Contracuda (Sassari).

Siti specifici
Non mancano progetti scientifici relativi a singole 
evidenze archeologiche particolarmente significative 
nella ricostruzione storica di specifici segmenti crono-
culturali, progetti condotti in collaborazione con di-
verse istituzioni. È il caso del progetto pluridisciplinare 
destinato allo studio della necropoli campana di Gaudo 
(con particolare riferimento alle industrie litiche rinve-
nute all’interno delle strutture funerarie), alla ripresa 
degli scavi nel Riparo di Vado all’Arancio (sito toscano 
con importanti evidenze di arte mobiliare), ai contesti 
produttivi neolitici di Bellinzona, in Svizzera, al coor-
dinamento del progetto editoriale relativo alla guida 
breve dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans 
ad Aosta (Poggiani Keller et al., 2016; si veda anche De 
Gattis et al., 2018). Le numerose collezioni di materiali 

preistorici sono utilizzate per la formazione di studenti 
universitari e sono a disposizione degli studiosi (Fig. 2).

ARtE PREIStORICA
Il tema dell’arte preistorica è particolarmente sentito 
e resta un punto di rilievo nelle prospettive espositive 
e scientifiche. Paolo Graziosi, fondatore del Museo, è 
riconosciuto come la massima autorità italiana del XX 
secolo sull’argomento. Nel solco della tradizione di 
studi da lui avviata la cultura visuale preistorica, so-
prattutto di epoca paleolitica, ha sempre costituito un 
filone formativo e divulgativo importante nella politica 
del MIFiP, che ha anche patrocinato progetti ed edi-
zioni specifiche (si vedano, ad esempio, Martini, 2013; 
Martini & Fratini, 2013; Martini, 2016; sito web 1).

SCAVI ARCHEOlOGICI
Il progetto di studio del patrimonio materiale e imma-
teriale di alcune regioni italiane vede un punto di forza 
nelle ricerche sul campo (ricognizioni e scavi), con la 
titolarità delle concessioni di scavo o in collaborazione 
con altre istituzioni.
Un cantiere di primaria importanza è quello di Grotta 
del Romito (Papasidero, Cosenza), che ha visto una 
prima fase di indagine negli anni ’60 del Novecento 
a opera di Paolo Graziosi; in seguito, dal 2000, le in-
dagini sono state affidate a Fabio Martini dalla locale 
Soprintendenza archeologica e a oggi sono in atto da 
parte di chi scrive (Martini & Lo Vetro, 2018) (Fig. 3). 

Fig. 2. Produzioni fittili della necropoli dell’età del Rame di Ponte San Pietro (Viterbo). Le collezioni del Museo 

sono a disposizione per progetti di studio e di ricerca. Inoltre costituiscono argomento di tesi di laurea, di specializzazione e di 
dottorato, nell’ambito dell’alta formazione scientifica seguita di concerto con università italiane ed estere (foto archivio MIFiP).
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Grotta del Romito è uno dei più importanti giacimenti 
paleolitici e mesolitici dell’Italia meridionale (Lo Ve-
tro & Martini, 2016; Fontana et al., 2020), certo il più 
rilevante per quanto concerne il Paleolitico del medio 
e basso versante tirrenico, noto a livello internazionale 
per le sue evidenze artistiche (parietali e mobiliari), 
funerarie, di archeologia delle produzioni e anche di 
ricostruzione ambientale per un periodo compreso 
tra 24.000 e 8000 anni fa circa. La valorizzazione del 
sito è stata concepita anche considerandolo un bene 
comune da includere nel patrimonio storico e natura-
listico del territorio (Grotta del Romito rientra nel sito 
UNESCO del Geopark del Pollino), strumento di co-
noscenza della propria storia per la popolazione locale, 
sito archeologico di eccellenza nei percorsi turistici. 
In tal senso è stato allestito nei pressi della grotta un 
archeodromo, nel quale sono stati replicati impianti 
insediativi europei all’aperto di epoca paleolitica su-
periore, coevi alla frequentazione umana nella grotta. 
Nell’archeodromo inoltre sono previsti laboratori e 
attività didattiche e informative. Tra le varie forme di 
valorizzazione di questo importante sito archeologico 
calabrese va ricordato il relativo sito web scientifico (v. 
sito web 2) che il MIFiP ha curato in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale di Papasidero e l’U-
niversità di Firenze.
Un cantiere archeologico di rilevanza internazionale è 
quello aperto da alcuni anni a Tosina di Monzambano, 
un ampio insediamento neolitico che è in corso di inda-
gine, per il quale il MIFiP è titolare della concessione 
di scavo (Poggiani Keller, 2014).

Il MIFiP è da tempo partner dell’Università di Siena e 
dell’Università di Firenze nella conduzione di diver-
si progetti di scavo e di ricognizioni. Di particolare 
importanza è l’indagine a Grotta del Cavallo (Nar-
dò, LE), di concerto con l’Ateneo senese; il sito è un 
giacimento guida per quanto riguarda lo studio delle 
culture neandertaliane italiane (Sarti & Martini, 2020) 
(Fig. 4) e anche per la produzione figurativa mobiliare 
della fine del Paleolitico (Martini, 2016).

Fig. 3. Scavo in corso a Grotta del Romito 

(Cosenza), in livelli insediativi risalenti a circa 12.000 anni 
orsono. Le ricerche vengono condotte dall’Università  
di Firenze che ha formato un’équipe interdisciplinare  
di cui è parte attiva anche il MIFiP (foto archivio Martini - 
Università di Firenze).

Fig. 4. Grotta del Cavallo (Lecce) è un importante sito che ha restituito, tra l’altro, molte significative evidenze

che consentono di ricostruire l’economia, le produzioni e i modi di vita di Homo neanderthalensis, compresi gli assetti  
climatici e ambientali, soprattutto per le fasi più antiche della sua presenza in Italia (250-100 mila anni orsono).  
Nella foto, un momento degli scavi coordinati dall’Università di Siena che si avvale della collaborazione scientifica  
del MIFiP (foto archivio L. Sarti - Università di Siena).
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RICERCHE All’EStERO
In merito alle ricerche all’estero, il Museo collabora 
con l’Università di Firenze nella chiusura del progetto 
sul più antico popolamento umano del Corno d’Afri-
ca. Gli studi delle produzioni litiche dell’area di Buya 
(Dancalia, Eritrea), risalenti a circa un milione di anni 
fa, aprono interessanti scenari sulla fisionomia e sulla 
diffusione dell’Acheuleano nel continente (Abbate et 
al., 2006; 2007), le produzioni messe in luce lungo 
il fiume Atbara (Sudan), relative alla Pebble Culture 
(Paleolitico arcaico), sono al momento la più antica 
evidenza venuta in luce localmente.
Un progetto estero di recente avvio nel quale il MI-
FiP è coinvolto riguarda la Preistoria della Giordania, 
coordinato dall’Università di Firenze, che nel 2020 
ha ottenuto il riconoscimento istituzionale da parte 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale. Il progetto, che vede la partecipa-
zione della Al-Hussein Bin Talal University, ha come 
obiettivo quello di avviare una ricerca interdisciplinare 
sul popolamento umano e l’ambiente della Giordania 
centromeridionale durante il Paleolitico attraverso lo 
studio di evidenze riferibili alla frequentazione dei cac-
ciatori raccoglitori del territorio compreso tra i rilievi 
di Shobak, Jebal Sharah e Ras al Naqab.

lA RICERCA IN RElAzIONE 
All’ARCHEOlOGIA SOCIAlE
Continue sono le azioni di mediazione culturale ispirate 
all’inclusione, all’accessibilità e al miglioramento della 
fruizione del patrimonio storico-archeologico, consi-
derate come diritto universale di accesso alla forma-
zione e al lavoro (Martini, 2020a). Con il sostegno di 
finanziamenti ministeriali, della Regione Toscana e di 
istituti bancari, tali azioni sono attuate, a seguito di una 
preliminare progettazione basata anche su esperienze 
pregresse, in relazione a obiettivi che non seguono mo-
delli teorici ma pratiche differenziate adattate ai singoli 
contesti operativi. In passato sono stati allestiti labora-
tori multisensoriali presso enti committenti e sono stati 
attivati corsi per guide specializzate nei percorsi muse-
ali. L’accessibilità mediante la didattica archeologica è 
considerata dal MIFiP una pratica sistemica che richie-
de, per valorizzare le risorse territoriali, la creazione 
di un sistema culturale che accolga ogni tipologia di 
utenza producendo eventi che intercettino le esigenze 
sociali di concerto con operatori, famiglie, collabora-
zioni locali (nel nostro specifico caso le Università di 
Firenze e Siena), garantendo a ogni individuo l’accesso 
ai servizi educativi in funzione anche del lavoro. Le 
azioni hanno in comune il fine dell’integrazione, della 
fidelizzazione del pubblico e dell’allargamento dell’u-
tenza, l’incremento qualitativo della fruizione e delle 
proposte formative, in continuità con la consolidata e 
pluriennale attività del MIFiP. Le azioni medesime sono 
state attuate mediante pratiche partecipative volte alla 

conoscenza del patrimonio storico-archeologico (loca-
le, italiano, europeo), come strumento di crescita della 
coscienza civica e senso della propria storia. Inoltre, 
ogni attività ideata e attuata è stata ispirata alla consa-
pevolezza che l’archeologia si coniuga con lo sviluppo 
inteso come libertà identificabile nell’educare l’indi-
viduo a utilizzare le proprie risorse, alla realizzazione 
completa del Sé, al valore dell’uguaglianza.
I progetti superano la soglia della cosiddetta terza 
missione e sono intesi come specifico filone di ricerca 
ispirato a modelli e metodologie collaudate, essi perse-
guono un organico e unico obiettivo di inclusione cul-
turale e di lotta alle disuguaglianze, e sono replicabili e 
proponibili come progetti pilota. È attualmente acceso 
un assegno di ricerca biennale cofinanziato dalla Re-
gione Toscana destinato a queste specifiche tematiche.

I lABORAtORI StRUMENtAlI
Il MIFiP gestisce alcuni laboratori strumentali che 
sono di supporto alle sue attività di ricerca e che sono 
anche disponibili ad accogliere committenze esterne. 
Il Laboratorio di archeometria e diagnostica, attivo 
da molti anni, svolge consulenze per enti pubblici e 
privati in vari campi di indagine. Lo stesso si dica per i 
Laboratori di archeozoologia, di archeologia forense, 
di archeoinfomatica, di documentazione grafica e per 
il Laboratorio fotografico.

EDItORIA E DIVUlGAzIONE 
SCIENtIFICA
La divulgazione mediante prodotti editoriali è affidata 
a due collane: “Millenni. Studi di Archeologia preisto-
rica” accoglie monografie e atti di convegni ed è rivolta 
a un’utenza specialistica; il taglio più divulgativo è af-
fidato alla Collana “Guide”. La regolarità delle uscite, 
soprattutto di “Millenni”, e la qualità delle ricerche 
edite ne hanno fatto una testata di rilievo in ambito 
nazionale, il cui incremento rimane tra gli obiettivi 
primari della politica del MIFiP.
Negli ultimi anni il Museo ha significativamente au-
mentato l’attività di divulgazione scientifica attraverso 
i canali social (Facebook, Instagram, Twitter) e multi-
media. In questa prospettiva è stato rinnovato il sito 
web istituzionale del Museo (v. sito web 3) e sono stati 
realizzati altri due siti specifici dedicati uno alla pro-
duzione figurativa paleomesolitica in Italia (v. sito web 
1) e l’altro all’area archeologica di Grotta del Romito 
(v. sito web 2). Altri siti web tematici sono in corso di 
realizzazione. 

AltA FORMAzIONE
La valorizzazione della ricerca scientifica ha visto nel-
le azioni del MIFiP anche l’avvio e la reiterazione di 
incentivi per giovani ricercatori, finalizzati ad appro-
fondire temi affrontati con tesi di laurea, di specializ-
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zazione e di dottorato e disseminare presso la comunità 
scientifica ricerche e risultati di particolare interesse. 
In quest’ottica, che il Museo considera strategica, il 
MIFiP finanzia regolarmente borse di ricerca universi-
tarie e ha istituito nel 2020 il Premio “Ada Vigliardi”, 
intitolato alla studiosa fiorentina, già direttrice del 
Museo stesso.

ESIStERE, RESIStERE…
Dal breve quadro sopra esposto sulle attività del MIFiP 
nell’ambito della ricerca scientifica emerge il profilo di 
un’istituzione che cerca di armonizzare il settore ar-
cheologico con la funzione di struttura espositiva e di 
centro servizi (Martini, 2017b; 2020b). La sostenibilità 
di questo suo ampio ventaglio di azioni è garantita in 
primis da finanziamenti pubblici, privati e derivati da 
progetti finalizzati. In rapporto alle più recenti riforme a 
opera del competente Ministero, va rilevata la tendenza 
politica volta a concepire i musei (vale anche per le aree 
archeologiche) soprattutto come contenitori espositivi, 
valorizzando tra l’altro soprattutto quelli statali. Rimane 
per il momento all’angolo, come già rilevato da altri 
osservatori (Peretto, 2020), l’ampia componente proget-
tuale, culturale e scientifica che in archeologia prevede 
anche azioni di ricerca sul terreno (ricognizioni e scavi), 
gli studi in laboratorio, i restauri, le catalogazioni, la 
disseminazione dei risultati. Questo corollario appli-
cativo più strettamente correlato alla ricerca, e quindi 
certamente non secondario, com’è ben noto a tutti gli 
operatori del settore non viene attualmente tenuto nella 
giusta considerazione, anche in rapporto al potenziale 
utilizzabile connesso ai giovani ricercatori e alle risorse 
che essi offrono. In tal senso, quindi, sono penalizzati gli 
enti che interpretano il loro profilo e anche la loro mis-
sion in un’ottica poliedrica che coniughi il miglioramen-
to e l’adeguamento delle esposizioni con l’avanzamento 
delle conoscenze. Le inversioni di tendenza richiedono 
tempi lunghi, modificazioni di paradigmi culturali ra-
dicati, alta competenza (non sempre dimostrata) di chi 
è chiamato a proporre una visione ampia e non imme-
diata della politica culturale. Una politica che necessita 
di adeguati finanziamenti, da molto tempo elargiti con 
eccessiva e ingiustificata parsimonia, il cui basso tenore 
è indice della scarsa consapevolezza dell’effettivo va-
lore del patrimonio scientifico e delle potenzialità che 
esso offre per lo sviluppo economico, culturale e di co-
scienza civica. Indubbiamente è legittimo domandarsi 
se la concezione dei musei (e delle aree archeologiche) 
come “contenitori” e non come (anche) istituti di ricerca 
non sia espressione dell’incapacità dei poteri forti di 
comprendere la complementarità e l’interdipendenza 
di azioni complesse, solo apparentemente indipendenti 
tra loro. Lo sviluppo progressivo e l’incremento dei mu-
sei come meri luoghi espositivi possono generare una 
visione consumistica dell’offerta culturale e un paralle-
lo squilibrio tra mission differenziate ma correlate dei 
musei medesimi. Musealizzazione e ricerca scientifica 

sono funzionali l’una all’altra ed entrambe danno vita a 
progetti, azioni e risultati tra loro complementari. Uno 
dei rischi della politica culturale italiana è la diffusione 
di un modello che non unifica ma parcellizza le diver-
se componenti culturali; a margine potremmo citare la 
recente riforma Franceschini in ambito MiBAC che ha 
separato le competenze museali da quelle territoriali. 
Riflettere sui nessi qui chiamati in causa non è un mero 
esercizio accademico, quanto piuttosto un richiamo alla 
responsabilità di chi è delegato a elaborare strategie di 
crescita educativa e sociale.
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RIASSUNTO
Le azioni di limitazione della mobilità individuale decise dal Governo per il contenimento della pandemia da  
Covid-19 hanno portato il Museo a pensare e sviluppare nuovi canali e prodotti comunicativi che ne hanno ridi-
segnato una nuova identità. Nell’ottica di mantenere un dialogo con la differente tipologia di utenza, il Museo ha 
rivisto la propria strategia comunicativa realizzando schede e video didattici per bambini e rubriche di carattere 
scientifico, così da rendere l’esposizione museale fruibile attraverso i canali online. Con la riapertura dei musei al 
pubblico, si è poi nuovamente potuta consentire la visita agli spazi espositivi e l’organizzazione di eventi cultu-
rali. È stato anche possibile effettuare un campus estivo per i bambini. Le nuove norme di sicurezza hanno inciso 
sull’organizzazione dei servizi ma hanno anche permesso la sperimentazione di nuove strategie didattiche e di 
comunicazione dei contenuti museali che sono risultate efficaci e che possono essere modello di nuovi sentieri ope-
rativi: in quest’ottica si evidenzia la necessità per i musei di sviluppare nuove competenze professionali nel campo 
della comunicazione online, per dare continuità a questa nuova dimensione del museo digitale, virtuale e sociale.

Parole chiave: 
museo online, virtuale, digitale, didattica.

ABSTRACT
Natural History Museum of the Mediterranean year 2020: a new identity

The actions to limit individual mobility decided by the Government for the containment of the Covid-19 pandemic, forced the museum 
to develop new communication channels that have redesigned a new identity. In order to maintain a dialogue with the different types 
of users, the museum has revised its communication strategy by creating educational packages and videos for children and adults, to 
make the museum exhibitions accessible through online channels. With the reopening of the museums to the public, it was then again 
possible to allow visits to the exhibition spaces and the organization of cultural events. It was also possible to make a summer camp 
for children. The new safety regulations affected the organization of the activities, but they also allowed the experimentation of new 
teaching and communication strategies, modelling new operational paths: in this perspective, museum staff need to develop new pro-
fessional skills in the field of online communication, to give continuity to this new dimension of the digital, virtual and social museum.

Key words: 
online museum, virtual, digital, education.

INtRODUzIONE
Il lockdown nazionale istituito a partire dall’8 marzo 
2020, dovuto all’epidemia di Covid-19, ha decretato 
l’interruzione di ogni attività didattica, ludodidattica 
e culturale in presenza al Museo di Storia Naturale del 
Mediterraneo di Livorno. La conseguente interruzione 
delle attività scolastiche in presenza ha reso inoltre 
impossibile attivare i progetti per gli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado del territorio.
Grazie alla modalità di lavoro “agile” (smart working) 
anche il personale del Museo di Storia Naturale – come 
in tutti i musei del Paese – si è adoperato per reinventare 

modalità di azione online che potessero consentire di 
non “abbandonare” le varie categorie di utenza, realiz-
zando iniziative dedicate a bambini, ragazzi, giovani, 
adulti e anziani. Al fine di diffondere la nuova modalità 
di comunicazione, sono stati inviati comunicati stampa 
attraverso la newsletter del Museo ai principali quotidia-
ni per la diffusione cartacea e attraverso i social. 
Con la riapertura avvenuta il 22 maggio 2020, la spe-
ranza era rappresentata dalla possibilità di tornare sta-
bilmente a un regime di normalità e lentamente alla 
piena ripresa delle attività; è stato effettuato il campus 
estivo per bambini in presenza e alcune iniziative serali 
come concerti o teatro.
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ra Raimondi - Emanuela Silvi - Vale-
ria Venuti
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L’aggravarsi e il perdurare della pandemia da Sars-
CoV-2 non hanno reso attuabile questa aspettativa e 
anzi con le diverse emanazioni dei nuovi DPCM è stata 
decretata nuovamente a partire dal 6 novembre 2020 
e sino al 15 gennaio 2021 la chiusura di tutti i luoghi 
della cultura del Paese.

Il lOCKDOWN: COME DOVEVA 
AGIRE Il MUSEO
L’obiettivo del Museo in questo difficile periodo era 
senza dubbio quello di mantenere vivo il rapporto con 
gli utenti. Questo comportava una nuova organizza-
zione delle attività lavorative dello staff, che vedeva 
come fulcro principale il potenziamento della crea-
zione e diffusione di contenuti appositamente studiati 
per i canali digitali.
Lo scopo infatti era quello di rafforzare il ruolo sociale 
del Museo, attraverso l’uso di nuove forme di media-
zione e comunicazione, sempre riuscendo a mante-
nere un’offerta differenziata per le varie tipologie di 
pubblico, cercando di raggiungere anche le categorie 
svantaggiate.
In questo periodo infatti l’utenza in genere, trovandosi 
in una situazione “anomala” di isolamento sociale e cul-
turale, manifestava il bisogno di continuare a studiare, 
mantenere vivi i propri interessi nonché aver modo 
di esprimersi e condividere i propri pensieri, sentirsi 
ancora parte della comunità.
Uno dei problemi era quello di riuscire a “far conoscere 
il Museo” su queste nuove piattaforme di comunicazio-

ne mantenendo vivo l’interesse per le proposte museali 
e quindi riuscire a stimolare anche una futura visita in 
presenza al Museo.
A questo proposito è stato scelto di procedere con 
la pubblicazione di video e post sui canali social con 
cadenza settimanale o quindicinale e riorganizzare la 
proposta di eventi (conferenze, concerti, interviste…) 
in modo che potessero essere trasmessi in streaming; 
è stato inoltre potenziato il canale di pubblicizzazione 
attraverso metodi online (social, newsletter, quotidiani 
sul web, siti dedicati alla promozione di eventi online). 
In particolar modo per i bambini si è reso necessario lo 
studio e la successiva messa in opera di una ludoteca 
scientifica in modalità di formazione a distanza che 
prevedesse anche attività da svolgere in autonomia 
(come ad esempio contest o ricerche a tema dell’at-
tività svolta).

lA COMUNICAzIONE IN REMOtO - 
lE RUBRICHE PER BAMBINI
Sono stati pubblicati sul sito web del Museo, con ca-
denza bisettimanale all’interno della rubrica #Didatti-
ca a casa, venti laboratori didattici accessibili dal sito 
web del Museo (v. sito web 1); ogni laboratorio propo-
neva una attività scaricabile, in formato .pdf, con una 
introduzione all’argomento trattato e le istruzioni per 
realizzare l’attività corredata di un eventuale modellino 
(Fig. 1, Tab. 1).
Un’altra tipologia di laboratorio, con cadenza domeni-
cale, dal titolo #A casa Giocando s’impara, prevedeva 
invece una modalità di fruizione attraverso un video di 
pochi minuti nel quale l’operatore introduceva l’argo-
mento e illustrava poi come poter realizzare ciò che era 
stato descritto con l’uso di semplici materiali reperibili 
facilmente anche nella propria casa. 
I video sono stati pubblicati anche su YouTube (v. sito 
web 2), avendo così una doppia accessibilità dal web 
(Tab. 2). Le discipline trattate comprendevano arche-
ologia e storia, arte e creatività, botanica, geopaleon-
tologia, zoologia.

lA COMUNICAzIONE IN REMOtO - 
lE RUBRICHE PER ADUltI
Per il pubblico adulto, in base anche ai suggerimen-
ti ricevuti attraverso la posta elettronica, sono state 
pensate una serie di rubriche a carattere scientifico/
divulgativo. Le rubriche hanno avuto pubblicazione 
settimanale, in taluni casi con due appuntamenti per 
settimana, e quindicinale. Ogni rubrica è stata strut-
turata in modo da avere una parte descrittiva semplice 
rivolta a tutti i tipi di pubblico, una parte scaricabile 
con una scheda di approfondimento scientifico e una 
carrellata di immagini sull’argomento trattato (Tab. 3).
Alcune rubriche sono state dedicate a eventi particolari 
accaduti all’interno del Museo durante la chiusura al 
pubblico, come ad esempio la nascita degli avannotti 

Fig. 1. Un esempio di attività didattica 

di botanica sul sito web del Museo: “Le orchidee 
Mediterranee”.
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di alcune specie di pesci di acqua dolce ospitati presso 
gli acquari del Museo nel settore Minizoo.
È stata dedicata anche una rubrica alle galline di razza 
livornese presenti nel parco, vere e proprie mascotte 
del museo e molto amate dal pubblico. Infine, su richie-
sta di alcune persone che seguono attivamente il Mu-
seo, è stata aggiunta una rubrica riguardante il ricordo 
delle mostre che si sono susseguite all’interno della 
Sala delle Esposizioni Temporanee. In questa sezione 
è stato possibile far ripercorrere attraverso alcune im-
magini mostre ed eventi dall’anno dell’inaugurazione 
della sala sino a oggi. Le pubblicazioni online di argo-
mento botanico hanno riguardato in particolar modo 
le fioriture delle specie presenti all’interno del parco 
storico del Museo e un approfondimento sulle specie 
presenti all’interno dell’Orto Botanico.

Il RUOlO FONDAMENtAlE 
DEI SOCIAl NEtWORK
I social network si sono ancor di più affermati come 
il principale mezzo di comunicazione e di accesso da 
parte del pubblico all’offerta culturale dei musei. Il 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, già pre-
sente da anni sulle piattaforme Facebook, Instagram e 
YouTube, ha deciso di sfruttare il periodo di chiusura 
forzata per migliorare le proprie strategie comunica-
tive in questo settore e potenziare la sua presenza su 
questi canali. In particolare è stata pianificata una pro-
grammazione settimanale cadenzata dei contenuti in 
modo da poter sia divulgare i materiali scaricabili del 
sito web (Laboratori del Museo, Chi canta al museo, 
Orto botanico si risveglia) che promuovere i video 

   #Didattica a casa: Titolo appuntamento Totale visualizzazioni  
sito web

Storia e Archeologia: Nemes, la corona del faraone; Navigando nel mondo antico;  
Il tempio greco; quiz e giochi nell’antico Egitto; Giochi e passatempi del mondo antico;  
Passatempi archeologici

146

Botanica: le orchidee Mediterranee; I semi; Alieni...quiz! 102

Geopaleontologia: Fossilizziamoci; Siamo fatti d’acqua; Il ciclo delle rocce; Geo battaglia navale; 
Vulcano...fai da te

131

Arte e Creatività: Giochiamo con la pop art; Coloriamo naturalmente; timbriamo con le verdure 133

zoologia: la meravigliosa storia di lella; la carica dei granchietti; Pesci in...bottiglia 107

Tab. 1. Visualizzazioni e interazioni sulla sezione dei materiali didattici scaricabili dal sito del Museo 
(periodo marzo-giugno 2020).

  #A casa Giocando s’impara: Titolo appuntamento Totale visualizzazioni 
YouTube

Totale visualizzazioni 
sito web

I colori della preistoria 1160 267

Scopriamo i dinosauri 646 186

Nell’orto fra ninfee ed arte 328 98

Speciale Pasqua: Galline livornesi e costruzione del nido 645 102

I modelli in carta del Musmed: Costruiamo un rapace 429 78

la tessitura preistorica 15.964 298

la vera storia della balena Annie 208 106

luoghi segreti del Museo di Storia Naturale 183 76

I vostri lavori da casa 81 47

Cacciatori di Dinosauri – la Paleontologia 179 105

Un po’ artisti un po’ naturalisti: la tassidermia 189 93

Un mondo a sei zampe: l’entomologia 40 109

l’antropologo 205 95

Il Mestiere dell’Archeologo 39 67

Speciale Natale: Collezionisti e Wunderkammer 112 116

Tab. 2. Visualizzazioni della rubrica video “A casa Giocando s’impara” sul canale YouTube e sul sito del Museo 
(periodo marzo-dicembre 2020).
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di “Giocando s’impara” pubblicati attraverso il canale 
YouTube del Museo.
Inoltre si è aggiunta una rubrica pensata espressamente 
per i social (identificata con l’hashtag #musmedstories) 
contente foto e video appositamente pensati per far 
visitare “virtualmente” vetrine e spazi del Museo (Fig. 
2). Le rubriche sui social network hanno ottenuto una 
positiva risposta dal pubblico, in termini sia di “likes” o 
“mi piace” (una media di 30 valutazioni favorevoli per 
ogni post) che di messaggi ricevuti o foto dei prodotti 
eseguiti seguendo i laboratori didattici virtuali e le 
attività di “Giocando s’impara” (Tab. 4).
La condivisione in pagine e gruppi dedicati si è dimo-
strata un ottimo veicolo per aumentare le visualizza-
zioni di alcuni laboratori, e questa strategia è stata resa 
standard e operativa per tutti i video delle rubriche 
messe in campo a partire da novembre 2020.
Infine, per rendere possibile questa diffusione capillare 
e una migliore archiviazione e disponibilità dei conte-
nuti prodotti, tutti i video di tutte le rubriche sono stati 
resi disponibili sul canale YouTube in apposite liste di 
riproduzione tematiche.

lA RIAPERtURA: lA CONVIVENzA 
CON lE lIMItAzIONI IMPOStE 
DAl COVID
Ulteriori azioni hanno visto nei mesi di chiusura lavo-
rare personale e operatori per prepararsi alla riapertura 
del Museo prevista e realizzata il 22 maggio 2020. Sono 
state studiate e programmate e realizzate azioni di ri-
ordino, pulizia e igienizzazione per tutto il complesso 
museale, e in questa sede piace ricordare in particolare 
tutto il lavoro di progettazione e organizzazione per 
la riapertura ai più giovani avvenuta a far data dal 15 
giugno con l’avvio dei campus estivi in presenza.

CAMPUS
A causa della marcata emergenza sanitaria non è stato 
possibile svolgere il campus pasquale. A seguito di at-
tenta valutazione e progettazione e ai sensi delle linee 
guida e disposizioni nazionali e regionali, il Museo in 
collaborazione con il soggetto affidatario Coop. Itinera 
Progetti e Ricerche ha invece valutato positivamen-
te la fattibilità dell’avvio dei campus estivi. I campus 
sono partiti il 15 giugno e si sono protratti fino al 7 
agosto e l’adesione dalle famiglie livornesi ha testimo-
niato l’importanza di offrire alla comunità supporto e 
disponibilità per un percorso, seppur controllato, di 
ritorno alla normalità (Fig. 3). Lo staff del Museo ha 
pensato di convertire l’imposizione di organizzare le 
attività in gruppi contingentati in un’occasione di rela-
zione e di scambio con i piccoli partecipanti ancora più 
efficace: i numeri ridotti hanno permesso di svolgere 
innovative attività di “learning by doing”, con l’obiet-
tivo di rendere i bambini e i ragazzi autori di materiali 
didattici ed esplicativi destinati al Museo. Un campus 
è stato organizzato e realizzato inoltre anche nel mese 
di settembre 2020.

Fig. 2. La rubrica “musmedstories” sulla pagina Facebook del Museo.

   Rubriche per adulti Visualizzazioni  
sito web

Splendide fioriture nell’orto 710

l’orto botanico si risveglia 622

Chi canta al museo 1103

le mascotte del Museo 601

Nuove nascite al Museo 415

Un passo indietro… 933

Tab. 3. Partecipazione alle singole rubriche per adulti 
(periodo marzo-dicembre 2020).
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INCONtRI DEDICAtI AGlI ADUltI
Dal 15 giugno al 30 ottobre il miglioramento della 
situazione sanitaria nazionale ha portato a un allenta-
mento delle restrizioni ed è stato possibile effettuare, a 
numero strettamente contingentato, attività ed eventi 
rivolti al pubblico di adulti.
Nel Parco dei platani, con il dovuto distanziamento, 
è stato possibile ospitare in sicurezza il pubblico per 
assistere a quattro spettacoli (cabaret, flamenco, lettu-
re, lezioni sul cinema) e riprendere le visite guidate a 
piccoli gruppi nei settori del Museo, che nel periodo 
di chiusura sono stati ristrutturati e rinnovati.
I gruppi associati al Museo e altri enti ospitati hanno 
ripreso a organizzare conferenze a tema scientifico e 
cultura, esclusivamente su prenotazione e in base agli 
spazi disponibili.
È stata inoltre aperta nuovamente al pubblico la mostra 
temporanea “Alieni – Flora e Fauna venute da lonta-
no”, inaugurata poco prima del lockdown e purtroppo 

subito chiusa, ed è stato possibile allestire le mostre 
cicliche annuali di botanica e micologia.
Il planetario e i corsi, quali yoga, fotografia digitale, 
micologia, cinema, sono stati riattivati fino alla suc-
cessiva chiusura imposta nuovamente dall’aggravarsi 
dell’epidemia.

PROSEGUIRE ANCORA CON 
lA CONVIVENzA CON Il VIRUS
Questi mesi hanno sostanzialmente modificato la mo-
dalità di fruizione del Museo da parte dell’utenza, in 
base anche alle nuove proposte che lo staff del Museo 
è stato in grado di elaborare.
La comunicazione digitale si è notevolmente espansa, 
il metodo FAD (formazione a distanza) è stato poten-
ziato e perfezionato e il pubblico ha imparato a fruire 
delle proposte online sfruttando le diverse piattaforme 
a disposizione per potersi connettere e interagire con 
il Museo: la maggior parte dei diorami e dei materiali 

     Rubrica Facebook Appuntamenti N. visualizzazioni N. interazioni

#musmedstories 26 17464 1376

Chi canta al museo/Orto botanico si risveglia 10 5412 387

laboratori del Museo 19 4647 356

Giocando s’impara 16 8002 1412

Tab. 4. Dati sulle rubriche social (periodo marzo-giugno 2020).

Fig. 3. Alcuni partecipanti al Campus estivo 2020.
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esposti all’interno del museo è stata “digitalizzata” at-
traverso riprese video professionali, in modo da creare 
una vera e propria banca dati di materiale da utilizzare 
come alternativa alla visita in presenza.
Ulteriori rubriche sono state aggiunte, anche su argo-
menti richiesti esplicitamente dell’utenza, realizzan-
do ad esempio “I racconti della domenica”, e pur non 
essendo un “piccolo museo” si è ritenuto interessante 
partecipare al progetto “Piccoli musei narranti” dell’As-
sociazione Nazionale Piccoli Musei. Sono state inol-
tre elaborate e lanciate videoletture “dai bambini per 
i bambini... e non solo” (Fig. 4). Sono infatti i bambini 
e i ragazzi che hanno frequentato i campi estivi del 
Museo a raccontarci le sale, i reperti e le vetrine attra-
verso i loro occhi e la loro voce, in un misto di realtà 
e immaginazione.
Ricordiamo inoltre la rubrica “Eppur si muove”, uno 
spazio per le tante associazioni culturali che ruotano 
intorno al Museo e che ne rappresentano una compo-
nente imprescindibile, oltre a focus e approfondimenti 
specifici. 

PROSPEttIVE FUtURE
Il 2020 si è concluso con nuove chiusure museali e una 
generale incertezza sul futuro a breve e medio termine 
del settore culturale. Questo, e il perdurare dell’epi-
demia di Covid-19, evidenzia come la “nuova identità” 
costruita in questo anno non vada considerata unica-
mente come una risposta a una situazione eccezionale: 
deve essere invece un punto di partenza per una nuova 
definizione di museo e pertanto diventare parte inte-
grante delle attività quotidiane del Museo stesso. 
In questo senso si evidenziano nuove interessanti pos-
sibilità operative, in particolare:

• messa a disposizione di contenuti multimediali, di-
gitalizzazione delle collezioni e visite virtuali dei 
settori espositivi;

• utilizzo del sito e dei social network come veicolo 
di comunicazione primario con utenza e altre realtà 
museali;

• attività per bambini (campus, ludoteche, attività per 
famiglie) organizzate in piccoli gruppi, con un evi-
dente vantaggio qualitativo e possibilità di sperimen-
tare nuove metodologie educative;

• fruizione “a distanza” garantita per conferenze, riu-
nioni, eventi, con allargamento del bacino di utenza, 
storicamente limitato al territorio urbano di Livorno;

• sviluppo di modalità di formazione a distanza de-
stinate a varie categorie di utenza (scuole, famiglie, 
lavoratori, persone con disabilità).

Affinché uno sviluppo in questa direzione abbia una 
ricaduta effettiva e vantaggiosa per il Museo e per il 
pubblico, è necessario un profondo ripensamento degli 
spazi museali, inclusi adeguamenti strutturali ai setto-
ri espositivi e alle aule didattiche. Allo stesso modo 
dovrà essere garantita una formazione specifica per 
il personale museale, in particolare nel campo della 
comunicazione digitale. Tutti questi fattori dovranno 
essere tenuti presente nella stesura di progetti e part-
nership futuri, mirati a dare continuità a tutte le nuove 
modalità sperimentate nel 2020 dal Museo di Storia 
Naturale del Mediterraneo di Livorno. 

Siti web (ultimo accesso 15.02.2021)

1) http://musmed.provincia.livorno.it/

2) https://www.youtube.com/channel/UCX3j8Pj-R-
lKy3QsrrINs_Lw 

Fig. 4. Le nuove rubriche social proposte a partire da novembre 2020.
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ABSTRACT
Tridimensional imaging methodologies are becoming more widely used in museums and cultural heritage studies. 
They are often used in association with graphic counterparts such as virtual or augmented reality and 3D prints. 
3D data obtained with these techniques are acquiring increasing utility in various museums, from conservation to 
public dissemination. Here we test the efficiency of 3D scanning using Artec Spider on various types of museum 
specimens in. Here we report the results of exploratory tests of 3D scanning on different artifacts belonging to the 
collection of the Anthropology and Ethnology Museum of Florence using Artec Spider devices. The specimens 
differed not only for their provenance and culture of origin, but more importantly, for the materials they are made 
of. Results are in general more than satisfactory, with both geometry and texture acquired correctly and with 
great visual impact. Some materials (e.g., thin, or made of tiny separated components were somewhat problematic. 
Nevertheless, Artec Spider appears to be better than many other 3D scanners (e.g., Next Engine) in terms of time 
and quality of the acquisitions. Further tests on other materials, or with other scanning techniques, would add to 
current knowledge on the increasingly important application of digitals tools and methodologies in museum settings. 

Key words: 
museology, conservation, dissemination, digital methodology, 3D surface scans.

RIASSUNTO
Digitalizzazione di alcuni reperti del Museo di Antropologia e Etnografia di Firenze con scanner 3D Artec Spider 

Le metodologie di 3D imaging sono diventate sempre più di uso comune in contesti museali e dei beni culturali, spesso in associazione 
con altre tecnologie (quali stampa 3D, esperienze di realtà virtuale o aumentata). Oggetti digitali e tridimensionali ottenuti dall’ap-
plicazione di queste tecniche stanno diventando sempre più utili nel rispondere alle esigenze proprie dei musei (dalla conservazione, alla 
divulgazione, alla educazione museale). A questo scopo, risulta importante testare l’efficacia di diversi strumenti digitali su campioni 
museali diversi. In questo lavoro riportiamo i risultati dei primi test di scansione 3D su vari artefatti appartenenti alle collezioni 
del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze usando lo scanner Artec Spider. I campioni selezionati differiscono non solo per 
la provenienza e la cultura di origine, ma anche per il tipo di materiale che li compone, un fattore importante nella nostra ricerca. I 
risultati sono eccellenti, poiché si è raggiunta la corretta acquisizione sia delle geometrie che della texture, con in aggiunta un ottimo 
e accattivate effetto visivo dell’oggetto 3D creato, in gran parte degli artefatti. Alcuni materiali (come ad esempio quelli molto sottili, 
oppure costituiti dall’assemblaggio di parti molto piccole separate tra loro), tuttavia, si sono rivelati problematici. Ciononostante, 
Artec Spider offre ottime prestazioni, anche quando confrontato con altri strumenti (Next Engine), in quanto a tempi di acquisizione 
e qualità delle immagini acquisite, elaborazione e rendering. Ulteriori test su altri materiali, anche sperimentando nuove modalità di 
scansione, potranno aiutare a raffinare la nostra comprensione dei campi di applicazioni di queste tecniche digitali.

Parole chiave: 
museologia, conservazione, divulgazione, metodologie digitali, scansioni 3D di superficie. 
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INtRODUCtION
Over the last twenty years the application of digital 
techniques and methodologies in museums and cul-
tural research institutions has become increasing pro-
ductive. Digital techniques offer numerous advantages 
(Cunningham et al., 2014) from the purely scientific 
objectives to providing more engaging educational 
experiences and expanding classical museum exhibi-
tions, via e.g., virtual reality or other edutainment ap-
plications (inter alios Pavlidis et al., 2007; Wachowiak 
& Karas, 2009; Kęsik et al., 2017; Pollalis et al., 2018; 
Bastir et al., 2019; Bartolini Lucenti et al., 2020). Dig-
italization of museum collections also helps promote 
the best practices of open science and exchange in a 
range of different contexts including repatriation (inter 
alios Bigoni et al., 2012; Hollinger et al., 2013). 
Apart from these clear benefits the increased use of 
digital methods is also due, to the technical advances 
(e.g., Morena et al., 2019; Kogan et al., 2020), and to 
the reduced cost of digital data capture instruments. A 
recent report by ICOM (2020) showed that the global 
pandemic has led many museums to increase their use 
of digital methods. However, museums have chosen 
after the lockdown to make their collection available 
online (18%) or to organize digital exhibition (16%), 
By comparison, there was a 47.5% increase in social 
media activity (ICOM, 2020). The use of 3D technol-
ogies in anthropological and ethnological context is 
restricted to a few international institutions (Trinchão 
Andrade et al., 2012; Hollinger et al., 2013; Enkhbat, 
2015; Schmidt, 2016; Raimundo et al., 2018; Bartolini 
Lucenti et al., 2021). Similarly, the number of Italian 
museums of natural history that are using digital tech-
nologies as part of their exhibitions is limited, perhaps 
due to an underestimation of the potentiality and ben-

efits such methods. As a step to benefit from the use 
of digital methods in museum we tested for the first 
time Artec Spider on artifacts kept in the collections 
of the Museum of Anthropology and Ethnology of 
the University of Florence. We attempted to evaluate 
the efficiency, accuracy and resolution of the scanner 
acquiring specimens of different materials including 
wood, metal, mother-of-pearl, and feathers. 

MAtERIAlS & MEtHODS
Scanning methodologies – Artec Spider is a high-res-
olution blue light technology 3D scanner. It belongs 
to the Earth Science Department of the University of 
Florence under the responsibility of one of the authors 
of this contribution (L.R.). This hand-held scanner is 
compact, well adapted, for in situ scans. Its small size 
provides it with a reduced field-of-view between a 
maximum of FOV = 18.0 x 14.0 cm and a minimum 
of 9.0 x 7.0 cm. Its maximum resolution is 0.1 mm and 
its accuracy is around 0.05 mm, making it is well-suit-
ed for small objects. The speed of capture is 8.0 fps 
at maximum (Artec Group, 2020). We followed the 
scanning protocol for the high-resolution 3D scanner 
Artec Spider as previously described (Bartolini Lucenti 
et al., 2021). Raw data were acquired with multiple 
passes of the scanner on the selected specimen; these 
data were then elaborated with the dedicated software 
Artec Studio 15 Professional which enabled the data to 
be cleaned, aligned and refined. The software allows to 
create the 3D mesh of the specimens, apply the color 
texture and finalize the file. 
Specimens selected for the study – Table 1 resumes the 
principal information on the eleven specimens consid-
ered for this study. The relevant discriminator factor 
that guided the selection of the objects was the variety 

     N. cat. Type of 
specimen Macroarea Locality Culture Material Result

UNIFIE 3939 Whistling vase South America Perù Chimu terracotta ✓

UNIFIE 4053 Cuchimilcos South America Perù Chancay terracotta ✓

UNIFIE 7026 Cuchimilcos South America Perù Chancay terracotta ✓

UNIFIE 9827 Necklace Indonesia Engano Engano  mother-of-pearl, glass !
UNIFIE 9828 Necklace Indonesia Engano Engano  mother-of-pearl, glass !
UNIFIE 10766 Idol Indonesia Sumatra Batak steatite ✓

UNIFIE 10767 Idol Indonesia Sumatra Batak metal ✓

UNIFIE 32028 Iku-bashui japan Hokkaido Ainu wood ✓

UNIFIE 32049 Iku-bashui japan Hokkaido Ainu wood ✓

UNIFIE 33854-8 Earring South America Amazzonia Yanomami wood, feathers ✗

UNIFIE 33854-26 Earring South America Amazzonia Yanomami wood, feathers ✗

Tab. 1. Resuming table of the selected specimens of the Museum of Anthropology and Ethnology of the University of Florence 
considered for this study. Note the different material of which these artifacts are made of. Last column accounts for the results 
of the 3D scans. Symbols: “✓” represents successful reconstructions; “✗” stands for unsuccessful scans (see discussion for details); 
lastly, “!” reports those case in which we were able to obtain good 3D reconstruction for some part of the specimens but not for 
the whole specimen (see discussion for details). 
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of materials they are composed of, including polished 
artifacts, with low reflectivity, or made from terracotta, 
wood, metal, feathers, or mother-of-pearls. The arti-
facts come from various regions and times across the 
world and belong to different cultures. Specimens are 
ranging from Engano culture and of Batak people of 
Sumatra (both from the Elio Modigliani’s Indonesian 
collection) (Bigoni et al., 2019), to objects from the 
Ainu culture of Hokkaido (Fosco Maraini’s collection) 
(Bigoni & Roselli, 2020). Also, ceramics from Preco-
lumbian times (Dionisio & Bigoni, 2017; Dionisio et 
al., 2017) and recent ornaments of Yanomami of Ama-
zonia were included (Saffirio and Damioli collection). 
Among all these artifacts, a few were already previous-
ly studied and scanned using the laser scanner Next 
Engine, i.e., UNIFIE 10767 (Bigoni et al., 2019). 

RESUltS & DISCUSSIONS
As can be seen in tab. 1, Artec Spider, without signifi-
cant problems, was scanned and rendered the digital re-
construction of almost all of the specimens. There were 
only a few cases in which the scan was not satisfactory. 
Major issues arose from the scans of specimens made 
of feathers, i.e., UNIFIE 33854-3 and 33854-26. These 
two Yanomami earrings (Bigoni & Saffirio, 2014) have 
a wooden stylus to which feathery portions sprouts (as 
in UNIFIE 33854-3) or are attached to (as in UNIFI 
33854-26). Figure 1 shows the process and results of 
the scans of one these specimens, UNIFIE 33854-3. In 
this case problems in the acquisition arose directly in 
the first steps of the digitalization (Fig. 1 a, b). The raw 
aligned scans display missing portions (black portion in 
fig. 1 a, b), where the scanner and the software were not 
able to capture data, in spite of the number of passes 
or orientation of the specimen. It should be noted that 
such missing information is not in undercut or shaded 
areas, but specifically close to margin of the feather. As 
expected, this lack of information affected the 3D mesh 
(Fig. 1 c-f). All the feathers in the mesh show jagged 
margins where the 3D object remain open and in the 
ventral side several aberrant shapes (lumpy, rounded 
artificial mesh) are prominent. Nevertheless, despite 
these evident problems, fig. 1 also show that central 
portion of the mesh have high-resolution details both 
in the mesh-only visualization and in the textured-mesh 
such as the bulging rachis and the barbs object (Fig. 1 
c-f). This result implies that the problem scanning this 
type of specimens lies in the structure itself of the ob-
ject, i.e., the gossamer nature of the margin of feathers. 
Data acquisition proceeded as expected in the portion 
in which more surface of the object is available. An-
other instance in which results are less than optimal 
is that of the necklace with the mother-of-pearls pen-
dant (beautifully decorated, from Engano culture of 
the Modigliani’s Collection, UNIFIE-9827 and 9828) 
(Fig. 2). Here, the most significant portion of the spec-
imen, the engravings on the internal surface as well 

Fig. 1. Results of the scans with Artec Spider 

and rendering 3D with Artec Studio 15 Professional  
of the Yanomami earring, UNIFIE 33854-3.  
a,b) Raw data acquired by Artec Spider as shown in the 
native software Artec Studio 15 Professional resulting from 
four different passes. Note the black portions, representing 
the missing data, i.e., portion where the scan was not able to 
acquire data. c,d) 3D mesh of the earring UNIFIE 33854-3 
showing undesired or problematic portion, especially the 
margin of the feathers, where the software was not able  
to build a closed and complete mesh. e,f) The same mesh  
with texture applied on it. 

a b

c d

e f

Fig. 2. Tridimensional object of UNIFIE-9828, 

necklace with mother-of-pearls pendant from Engano (see 
tab. 1). a) Specimen in anterior view. b,c) Closeup views of 
the pendant showing detailed features perfectly render in the 
digital specimen, both its anterior (b) and its posterior side (c).

a c

b
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as the features of the outer surface of the shell of the 
shell were correctly rendered in the 3D object, (Fig. 2 
a-c). However, the tiny vitreous beads that compose 
the necklace or those that hold the pendant presented 
particular challenges. Again, similar to the case of feath-
ers, the critical features do not lie in the material itself. 
These beads are solid and with perfect reflectivity to be 
captured during the scans. The problem is the difficulty 
in obtaining a perfectly identical position of the beads 
from one pass to the next, they move or are displaced 
from their original position when specimens are flipped 
upside-down for the scan. These movements cannot be 
avoided even changing the setup of the digitalization 
(e.g., scanning of the specimen hanging from a tripod) 
as the mesh showed in fig. 2 was obtained with such 
precautions in mind. Nevertheless, unlike the case of 
the Yanomami feathery earrings, the most informative 
part on the light of ethnography is the pendant. In this 
part the scan results were excellent, and allowed an as-
sessment of the engravings, better to those made from 
2D photographs. 
Excellent acquisition and digitalization results were 
obtained from all specimens: from the terracotta as 
that of the whistling vase (with a smooth surface) or 
of the cuchimilcos (rough), to wood (of the polished 
surface) or metal and steatite, resulted suitable for the 
scan (Tab. 1). One of the scanned specimens, UNI-

FIE-10767, an idol representing a deity of Batak from 
Indonesia, was scanned few years ago using a differ-
ent digital tool (Bigoni et al., 2019). In that occasion 
the specimen UNIFIE-10767 was scanned using the 
laser scanner Next Engine with good results. In our 
new attempt, the scanner Artec Spider had the ad-
vantage to be more rapid and more accurate, both in 
the acquisition of geometries and texture of the spec-
imen (which are simultaneous in Artec Spider). This 
result is evident from the direct comparison of the 
two objects obtained in the different scans (Fig. 3). 
The comparison between the two meshes shows that 
the mesh obtained from the scan with Next Engine 
has considerably less resolution compared to the one 
obtained with Artec Spider (Fig. 3 a, b). The surface 
of UNIFIE-10767 scanned with NextEngine is smooth 
and almost none of the details of the idol (the arms, 
the mouth, etc.) are visible (as noted by Bigoni et al., 
2019). On the contrary, the surface of UNIFIE-10767 
scanned with Artec Spider shows a great deal of de-
tails, comparable to those visible on the specimen at 
hand. As the image captured by Next Engine was not 
satisfactory, Bigoni and coauthors (2019) decided to 
apply the texture rendering using photogrammetric 
procedures. This improved the quality of the final 3D 
object. The digital specimen resulting from Artec Spi-
der has similar valuable results on the texture mapping 
and rendering of the tridimensional object compared 
to photogrammetric application of the color, only with 
considerably less time. 

CONClUSIONS
The first explorative application of the high-resolution 
3D scanner Artec Spider on specimens of the Museum 
of Anthropology and Ethnology of the University of 
Florence made of different materials has yielded val-
uable results. In general, solid materials do not pose 
problems for the digital rendering (Tab. 1). The only 
limitations evidenced by our results, probably concern-
ing software limitations, are those regarding the thin 
objects or those composed of numerous, small, and in-
dependent parts. In these cases, the rendering was not 
completely satisfactory. For instance, feathers cannot 
be scanned at present with Artec Spider. Nevertheless, 
in most of the artifacts, the quality of color textures, 
general geometries, and tridimensional resolution of 
the 3D objects, were very high, and superior in compar-
ison to other digital tools used in previous scans (Big-
oni et al., 2019). The time necessary to complete the 
process of scanning, mesh reconstruction and texture 
mapping with Artec Spider and the dedicated software 
Artec Studio 15 Professional was relatively rapid. More 
importantly the quality and accuracy of the results are 
considerably higher. The use of such valuable method-
ologies is incredibly valuable in museum management, 
conservation and outreach, and will continue to in-
crease their impact more and more in the near future.

Fig. 3. Comparison of the two 3D objects 

resulting from the scans of the specimen UNIFIE-10767.  
On the left side of each picture, 3D mesh obtained with the 
laser scanner Next Engine and on the right that acquired with 
Artec Spider. The objects are here reported as geometry-only 
(a, b) and in textured-mesh in anterior (a), posterior (b), 
left lateral (c) and lateroposterior (d) views, to better  
compare the results of the different scans.

a

c

b

d
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RIASSUNTO
Il 30 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale, di conseguenza il DPCM del 4 marzo 2020 ha sancito una situazione d’emergenza decretando la 
sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole italiane, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica. Grazie alla tecnologia informatica e all’interazione digitale si è potuto proseguire, 
ove possibile, con l’istruzione e le attività didattiche. 
Nel caso però di alcune discipline, la presenza è indispensabile come anche il supporto di laboratori, musei, 
ospedali. Nelle accademie di belle arti, ad esempio, la copia dal vero e lo studio degli originali hanno sempre 
costituito parte integrante della didattica. Nel caso dell’illustrazione scientifica si rivela ulteriormente necessario 
l’uso dei modelli dal vivo, spesso custoditi nei musei scientifici e negli orti botanici.
Diverse ricerche hanno riscontrato che l’interazione con i musei permette allo studente non solo di accrescere 
la conoscenza del mondo, ma anche di arricchire la formazione culturale e di migliorare la capacità espressiva. 
Nell’ambiente sanitario l’arte diviene strumento utile per aumentare le capacità di osservazione, comunicazione 
ed empatia verso i pazienti. Questa comprensione più umanistica della salute e del benessere mediante l’uso di 
opere d’arte e collezioni museali rientra nell’ambito delle medical humanities. Si auspica pertanto, passato il 
periodo di emergenza sanitaria, un ritorno alla collaborazione con musei e gallerie.

Parole chiave: 
illustrazione scientifica, medical humanities, musei, arte e scienza. 

ABSTRACT
Art and scientific illustration. The importance of learning “in situ” in science museums

On 30 January 2020, the WHO declared the Covid-19 epidemic to be a public health emergency of international importance. As a 
result, the Prime Ministerial Decree of 4 March 2010 established an emergency situation, ordering the suspension of teaching activities 
in all Italian schools, universities and higher education institutions. Thanks to information technology and digital interaction, it has 
been possible to continue education and teaching activities wherever feasible. 
However, in the case of some disciplines, a physical presence is indispensable, as is the support of laboratories, museums, hospitals. In 
the Academies of Fine Arts, for example, copying from life and studying the originals has always been an integral part of teaching. 
In the case of scientific illustration, the use of live models, often kept in science museums and botanical gardens, is even more necessary.
Several studies have found that interaction with museums, for example, enables students not only to increase their knowledge of the 
world, but also to enrich their cultural education and improve their expressive skills. In the health care environment, art becomes a 
useful tool to increase the skills of observation, communication and empathy towards patients. This more humanistic understanding 
of health and wellbeing through the use of works of art and museum collections is part of the medical humanities. A return to collab-
oration with museums and galleries is therefore hoped for after the period of health emergency.

Key words: 
scientific illustration, medical humanities, museums, art and science. 

INtRODUzIONE
Ci troviamo tutt’oggi in una situazione senza prece-
denti e più volte in questi mesi, per evitare la diffusione 
del contagio da Covid-19, si è tornati a sospendere le 
lezioni nella maggior parte del Paese, tuttavia, grazie 
alla tecnologia informatica e all’interazione digitale, si 
è potuto proseguire, ove possibile, con l’istruzione e 

le attività didattiche. Ma la didattica a distanza è una 
necessità, non è una scelta (Daniele Novara, in Corlaz-
zoli, 2020). Nel caso di alcune discipline la presenza 
è indispensabile come anche il supporto di laboratori, 
ospedali, musei.
Diverse ricerche hanno riscontrato che l’interazione 
con i musei, ad esempio, permette allo studente non 
solo di accrescere la conoscenza del mondo, ma anche 
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di arricchire la formazione culturale e di migliorare 
la capacità espressiva. Fornisce inoltre agli studenti 
una maggiore interazione con l’ambiente sociale in cui 
vivono (Cunha de Araújo, 2018).
Sotto diversi aspetti le arti visive forniscono una chiave 
per la nostra comprensione del mondo che ci circonda. 
Seguendo gli occhi, i sentimenti e le idee degli artisti, 
siamo in grado di entrare nel loro unico mondo o nel-
la loro coscienza, e di raggiungere modi di guardare 
e comprendere che hanno implicazioni pratiche ben 
oltre il regno dell’arte (Gaunt, 2012).
Molti studi, infatti, hanno indicato che l’esposizione 
alle arti può avere un valore terapeutico e di limita-
zione dello stress, la stessa Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha indicato il settore delle arti e il patri-
monio culturale utili per la salute. L’OMS presenta, in-
fatti, come definizione della salute (health) “Uno stato 
di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non 
soltanto l’assenza di malattia o di infermità” (WHO, 
1948).
L’arte nell’educazione ha l’obiettivo principale di sti-
molare lo sviluppo dell’essere umano e gioca un ruolo 
fondamentale nel progresso culturale di ogni società. 
Si tratta di un approccio da tempo adottato dal mondo 
anglosassone, in cui l’interazione con i musei e le opere 
in essi custodite è comune, dalle scuole primarie alle 
università e ai corsi post lauream. 

APPRENDERE NEI MUSEI: 
l’APPROCCIO ANGlOSASSONE

Tra il 2007 e il 2014 sono stata docente associato per 
il corso “Renaissance Art Reconsidered” alla Open 
University nel Regno Unito. Questo corso di Storia 
dell’Arte prevedeva una tesina finale su un’opera che lo 
studente doveva obbligatoriamente vedere di persona 
(erano esonerati solo gli studenti disabili o che si trova-
vano in carcere). L’incontro “face2face” con l’opera era 
imprescindibile e, dato che insegnavo nella regione del 
North West, nell’area di Manchester, tenevo ogni anno 
una lezione alla Manchester Art Gallery e alla Walker 
Art Gallery di Liverpool, la seconda pinacoteca più 
importante d’Inghilterra. 
La necessità dello studio dell’opera dal vero e dell’ap-
prendimento in situ nei musei si è ripresentata anche 
nel Master of Art and Science al Central Saint Martins 
College, dell’Università delle Arti di Londra. Nel mio 
lavoro di docenza, dal 2013 a oggi, erano previste, 
prima dello scoppio della pandemia, tre giornate nei 
seguenti musei. Alla National Gallery si svolgeva una 
lezione centrata sulle innovazioni scientifico-artistiche 
nell’arte. Partendo dal ’300, si proseguiva al periodo 
rinascimentale con la prospettiva, lo scorcio, le pro-
porzioni e la riscoperta dell’anatomia. Al Victoria and 
Albert Museum, nella Cast Gallery gli allievi si avvici-

Fig. 1. Moulages dermatologici di Joseph Towne risalenti al XIX secolo, conservati presso il Gordon Museum 

of Pathology, King’s College London. 
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navano alla scultura con l’opportunità di vedere i calchi 
di diverse sculture straniere riprodotte a grandezza 
naturale. Al Gordon Museum of Pathology del King’s 
College di Londra gli studenti, dopo alcune lezioni 
sull’arte e la scienza anche nell’ambito delle medical 
humanities, erano incoraggiati a studiare le numerose 
collezioni medico-scientifiche e a copiare i preparati 
naturali e artificiali a eccezione di alcuni reperti umani, 
come i feti e i genitali, e dei campioni forensi (dato che 
alcuni appartengono a “cold cases” su cui la polizia sta 
ancora indagando).
In tutti e tre i casi (come precedentemente a Liverpool 
e a Manchester) il riscontro degli studenti è sempre sta-
to estremamente positivo. Le nozioni acquisite attra-
verso l’osservazione guidata di opere d’arte e collezioni 
scientifiche, la comprensione e anche il gradimento 
sono risultati di gran lunga superiori a quanto otteni-
bile con il solo studio sui testi scolastici. 
Ma l’impiego dell’arte a supporto di altre discipline è 
storia antica. La necessità della creazione di un’illustra-
zione scientifico-didascalica a servizio della medicina, 
ad esempio, ha portato a un connubio tra arte e scienza 
che si è sviluppato attraverso i secoli. Dopo un breve 
periodo nel ’900 che vede, con l’introduzione di trat-
tati di anatomia estremamente moderni come il “Grey’s 
Anatomy” (Henry Gray, 1858), l’inizio del divorzio tra 
arte e scienza, queste discipline tornano a collaborare 
dando vita a sottodiscipline come ad esempio l’ico-
nodiagnostica, ossia l’utilizzo dell’arte per lo studio 
di patologie. 
Un ambito ancor più interessante è quello che con-
cerne le medical humanities, un settore relativamente 
nuovo e non molto ben definito della conoscenza con 
una nuova prospettiva interdisciplinare in cui le arti e la 
medicina lavorano all’unisono per migliorare l’appren-

dimento, la ricerca e le cure mediche fornendo così un 
approccio più completo e umanitario. 
L’espressione, coniata negli Stati Uniti negli anni ’60, ha 
guadagnato terreno in Gran Bretagna solo progressiva-
mente negli anni ’90. In Italia è un campo che si sta svi-
luppando solo di recente ma che sta diventando sempre 
più necessario soprattutto per contrastare gli effetti 
psicologici devastanti dati dalla attuale epidemia. 
A Londra, nel caso del Gordon Museum ad esempio, 
i reperti custoditi sono stati sempre utilizzati per l’in-
segnamento dato che la funzione primaria del Museo 
è stata quella di contribuire alla formazione del perso-
nale medico nella diagnosi delle malattie. Sin da prima 
degli anni ’70 i preparati e le cere dermatologiche di 
Joseph Towne (1808-1879), custoditi nel Museo, sono 
stati utilizzati durante le lezioni per gli studenti della 
Facoltà di Scienze e Medicina del King’s College. Da-
gli anni ’70 in poi, sono stati impiegati in maniera più 
sistematica (Fig. 1).
Negli anni passati alcuni dermatologi facevano ancora 
lezione al Museo utilizzando questi moulages. L’inse-
gnamento prevedeva che gli studenti interagissero con 
i modelli, come se si trattasse di persone vere, e solo 
successivamente venivano invitati a recarsi in clinica 
dai pazienti. È stato infatti riscontrato che, a diffe-
renza di quelli che si limitano ai libri e alle immagini 
bidimensionali, gli studenti che studiano sui modelli 
dermatologici dimostrano successivamente lo svilup-
po di capacità quali l’osservazione, l’ascolto attivo e 
l’empatia, utili a migliorare la professione e il rapporto 
futuro con il paziente. I preparati scientifici naturali e 
artificiali del Museo fungono da strumenti culturali e 
cognitivi che permettono ai futuri operatori sanitari di 
stabilire, successivamente, un rapporto migliore, “più 
umano” e di fiducia con i pazienti e la loro malattia. 
Secondo Sir William Osler (1849-1919) infatti, medico 
attento e premuroso, “La pratica della medicina è un’ar-
te, non un mestiere; una vocazione, non un business; 
una vocazione in cui il tuo cuore sarà impiegato allo 
stesso modo della tua testa” (1914) (v. sito web 1).

INtERAzIONE CON I MUSEI: 
l’ACCADEMIA DI BEllE ARtI 
DI VENEzIA
Purtroppo, l’epidemia da Covid-19, dichiarata un’emer-
genza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ha 
portato in più momenti alla sospensione della maggior 
parte delle attività didattiche nelle scuole italiane. 
Nelle accademie di belle arti, la copia dal vero e lo 
studio degli originali sono sempre stati parte integran-
te della didattica e per quel che concerne alcune di-
scipline la didattica in presenza è indispensabile. Nel 
caso dell’illustrazione scientifica, ad esempio, si rivela 
ancor più necessario l’uso dei modelli dal vivo, spesso 
custoditi nei musei scientifici e negli orti botanici (Fig. 
2). Per quel che riguarda l’uso dei musei scientifici si va 

Fig. 2. Un esempio: Marco Mastropieri, 

“Monstera Deliciosa”, A.A. 2019/20, Cattedra di  
Anatomia Artistica prof. Mauro Zocchetta, Accademia  
di Belle Arti di Venezia.
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oltre, dato che, a differenza dei musei e delle gallerie 
d’arte, non si copiano le opere (copia da copia) ma i 
soggetti originali (Fig. 3). Come Leonardo insegna, nel 
suo “Trattato della Pittura”, bisogna copiare la realtà 
perché solo la natura è “maestra de’ maestri”. 
In Italia, si continua nella tradizione del pensiero rina-
scimentale con l’insegnamento dell’anatomia artistica 
nelle accademie di belle arti. Spesso comunque le scuo-
le di anatomia artistica si basano ancora su una con-
cezione disegnativa e didattica antiquate rimanendo 
sull’osservazione esterna del corpo umano. Un metodo 
di disegno molto particolare viene impartito da diversi 
anni all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel corso 
di anatomia artistica “Struttura Uomo”, rigorosamente 
induttivo e analitico. L’approccio alla copia del corpo 
umano è completamente ribaltato dato che si inverte il 
metodo rappresentativo: dall’interno all’esterno. L’in-
tento di questo corso è quello di ampliare la capacità 
dello studente di vedere, comprendere e rappresenta-
re la forma del corpo umano − nelle sue dimensioni 
spaziali, volumetriche e scultoree. Questa cattedra di 
Anatomia Artistica assume un’idea di disegno che va 
oltre la semplice illustrazione. Essa si sforza di unificare 
l’atto dell’osservazione con il concetto di occhio di Leo-
nardo da Vinci, ovvero come strumento di esplorazione 
della realtà, capace di porre e rispondere a domande sul 
modo in cui il mondo visivo “si mostra”, come osservato 
da Ballestriero e Zocchetta nella comunicazione “The 
Transparent View” del 2019 (v. sito web 2).
Dalla collaborazione con il Museo di Storia Naturale 
di Venezia Giancarlo Ligabue è nata, nel maggio 2018, 
la mostra “Il Vedere Trasparente” in cui alcuni allievi 
hanno presentato il risultato del loro percorso forma-
tivo artistico, proponendo una diversa chiave di lettura 
delle collezioni scientifiche conservate al Museo (v. 
sito web 3). Al Museo di Storia Naturale sono state 
esposte una selezione di tavole di anatomia comparata, 
elaborate da sei studenti del corso di Anatomia Arti-

stica del prof. Mauro Zocchetta, affiancate ai reperti 
originali oggetto dello studio. “Il problema che loro 
hanno all’inizio – sosteneva il prof. Zocchetta – è quel-
lo di poter controllare globalmente la forma mediante 
le proporzioni: ma il risultato è il netto superamento 
della pura copia del pezzo, che di per sé è statica e opa-
ca. Per eseguire i disegni con le corrette proporzioni si 
prendono le misure reali sui corpi, o sui reperti, ma poi 
si va oltre la grafia mediante iniezioni di pensiero nel 
segno consentendo così l’emergere delle individualità 
artistiche”. Nel Museo di Storia Naturale i suoi studenti 
hanno potuto fare l’esperienza della scoperta lavoran-
do al fianco di personale scientifico che ha riservato 
loro un’accoglienza straordinaria.
L’anno successivo alcuni elaborati sono stati esposti in 
una mostra al Museo Morgagni di Anatomia Patologi-
ca dell’Università degli Studi di Padova, come even-
to collaterale del secondo Convegno Internazionale 
sulla Ceroplastica (v. sito web 4). Per riassumere con 
le parole del prof. Mauro Zocchetta del 2018: “Una 
mostra realizzata per scoprire tutto quello che sta a 
monte della creatività, il lavoro oscuro e non visibile 
che il disegnatore di anatomia artistica deve affrontare. 
Una mostra che permette anche di capire che il ruolo 
dell’Accademia non è solo quello di insegnare a copiare 
forme ma a formare lo sguardo al ʻvedere dentro la 
forma’, che va in profondità oltre le apparenze e la 
staticità per vedere il mondo con occhi nuovi e render-
ne la sua immensa varietà e ricchezza; ma soprattutto 
una mostra che fa capire come il Museo non è solo il 
luogo della conservazione, ma un ambiente di studio 
che offre una varietà sorprendente di stimoli di vita”.
Questo è uno dei punti chiave del master “Ricostruire 
il Corpo: un approccio scientifico da Vesalio al futuro”, 
un progetto a cui stiamo lavorando all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. Si tratta di un master finalizza-
to alla formazione e alla valorizzazione professionale 
della figura dell’illustratore in ambito scientifico/dida-

Fig. 4. Un esempio: disegno di Davide Schileo, 

“Studio di ala di uccello”, Cattedra di Anatomia  
Artistica prof. Mauro Zocchetta, Accademia di Belle Arti  
di Venezia; fotografia di Owen Burke, ghiandaia  
(Garrulus glandarius).

Fig. 3. Un esempio: disegno di Sara Savi, 

“Studio di uccelli”, A.A. 2017/18, Cattedra di Anatomia 
Artistica prof. Mauro Zocchetta, Accademia di Belle Arti  
di Venezia; fotografie di Owen Burke, cardellino  
(Carduelis carduelis) e cinciarella (Cyanistes caeruleus).
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scalico attraverso lo studio analitico e la rappresen-
tazione grafica delle forme e degli apparati anatomici 
umani e naturalistici. Attraverso la collaborazione con 
altre università venete, biblioteche, archivi storici e 
musei scientifici, questo master si propone di fornire 
una preparazione, in campo teorico e pratico, sull’ana-
tomia artistica e la rappresentazione scientifica umana, 
animale e botanica. 

CONClUSIONI
Visitare virtualmente un museo non sostituisce, di 
fatto, un’esperienza diretta, perché le sensazioni e le 
emozioni saranno diverse (Cunha de Araújo, 2018). La 
presenza è necessaria soprattutto per discipline come 
l’illustrazione scientifica, che legano arte e scienza, e il 
cui scopo è sintetizzare e rappresentare le informazioni 
in modo che siano interpretate da un pubblico speci-
fico consentendo, inoltre, la diffusione e la compren-
sione anche ai non “addetti ai lavori”. L’arte è infatti 
uno strumento potente per raccontare una storia di 
carattere scientifico, ed è stato inoltre riscontrato che, 
mentre l’arte aiuta la società a comprendere la scienza, 
aiuta anche gli scienziati a capire il mondo naturale 
(Capone Benko, 2020) (Fig. 4). 
Continua dunque questo connubio tra arte e scienza e 
l’esigenza che tali discipline interagiscano e si aiutino 
tra di loro. La necessità di formare gli studenti d’arte 
con lo studio in situ nei musei scientifici può essere 
di grande importanza e di beneficio anche al mondo 
della scienza. Esiste infatti la teoria, confermata anche 
da numerosi studi americani, che gli studenti di storia 
dell’arte o di belle arti abbiano una maggiore elasticità 
mentale e una maggior capacità di problem solving 
(Ferrara, 2020).
Pertanto, quando finirà questo lungo periodo d’emer-
genza, nel rispetto delle norme di sicurezza, ci augu-
riamo che si possa presto riiniziare a collaborare con 
i musei scientifici e le gallerie d’arte sfruttando le loro 
potenzialità. 
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RIASSUNTO
L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha imposto di ideare, progettare e realizzare forme di comunicazione per 
rimanere vicini ai cittadini e rendere ugualmente accessibili e fruibili, per quanto possibile, i preziosi patrimoni 
che i nostri musei custodiscono. In risposta alla contingenza determinata dalla crisi epidemiologica, il Museo 
Universitario di Chieti ha dovuto pensare a modalità alternative di offerta e promozione culturale. Il Museo ha 
affrontato il periodo di chiusura (dal 9 marzo al 3 luglio) proponendo diverse iniziative digitali per permettere 
agli utenti di accedere da casa ad alcuni contenuti culturali. I principali canali utilizzati sono stati il sito web e la 
pagina Facebook del Museo. Nonostante il lockdown nazionale (dall’8 marzo al 18 maggio 2020) abbia generato 
sul territorio evidenti danni socioeconomici, determinati dalla chiusura fisica degli edifici al pubblico, l’utilizzo del 
digitale nell’esperienza del Museo di Chieti ha incrementato il desiderio di venire a visitare personalmente la strut-
tura dopo la sua riapertura. D’altra parte i canali virtuali, già impiegati dal Museo in tempi precedenti l’emergenza 
sanitaria (anche se in misura meno frequente), servono a promuovere curiosità e ad accendere interesse nei fruitori. 
La nuova sfida del Museo Universitario, su questo fronte, sarà di far interagire maggiormente la sfera digitale e 
quella reale in un modo efficace e interessante, adeguato alle condizioni proprie di entrambi questi mondi: il web e 
i social dovranno, dunque, funzionare prima come richiamo, poi come approfondimento dell’esperienza autentica. 

Parole chiave:
emergenza sanitaria, museo, fruitori, promozione culturale, sicurezza.

ABSTRACT
The University Museum of Chieti in dealing with Covid-19 emergency: statistical data and museological solutions

The Covid-19 health emergency has required museums to imagine, design and implement new ways of keeping close to their visitors, 
while also allowing them, as far as possible, to access and use their invaluable heritage. Due to the contingencies caused by the health 
crisis, the University Museum of Chieti had to conceive alternative plans aimed at cultural promotion. The Museum responded to the 
lockdown period (March 9 - July 3) by launching a series of digital initiatives to allow users to gain access to some of its cultural 
contents from home. Two main virtual platforms were used: the website of the Museum and its Facebook page. The national lockdown 
(March 8 - May 18), owing to the closure of public structures, inevitably harmed the socio-economic development of the area. Despite 
that, with the digital opportunities provided by the Museum, visitors have actually shown an increased desire to visit the structure in 
person after its reopening. The virtual resources – which the Museum was already used prior to the health emergency, although to a lesser 
extent – aimed indeed to arouse curiosity and interest in the users. For this reason, the Museum’s new challenge is to encourage a much 
more effective and interesting interaction between the digital and the real experience, keeping in mind their specific peculiarities. Therefore, 
the Web and social medias will have to act, mainly, as a means of attraction, and later as support for a in-depth authentic experience. 
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INtRODUzIONE
Il Decreto dell’8 marzo 2020 emanato dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri con l’indicazione delle 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha pre-
visto la chiusura totale di qualsiasi attività culturale a 
livello nazionale, ma il mondo della cultura non è per 
questo andato in quarantena. A venti giorni dall’entrata 
in vigore del Decreto è stato possibile, infatti, facendo 
riferimento a strumenti di comunicazione e interazione 
online, scaricare testi, guardare video, esplorare musei 
e collezioni: in sintesi, trovare risorse culturali di qual-
siasi tipo rese fruibili a tutti. 
Molte istituzioni hanno provato a reagire: non tanto 
per coprire le eventuali perdite di incassi dovute ai 
mancati ingressi, ma per posizionarsi, nell’ambito della 
crisi e dell’emergenza, non come soggetti passivi, ma 
come soggetti attivi. Sono nate così spontaneamente e 
a macchia di leopardo una serie di iniziative sia a livello 
nazionale sia a livello regionale, che dopo una settima-
na il MiBACT ha raccolto sotto gli hastag #iorestoaca-
sa e #laculturanonsiferma, attualmente molto diffusi, e 
sono stati proprio i musei tra i primi promotori di tali 
iniziative (Guinoni & Ferrari, 2020: 127).
Anche il Museo Universitario di Chieti ha affrontato 
questa situazione di emergenza sanitaria con l’idea-
zione, progettazione e realizzazione di forme di co-
municazione per rimanere vicino ai cittadini e rendere 
ugualmente accessibili e fruibili, per quanto possibile, 
i preziosi patrimoni che i nostri musei custodiscono. 
Infatti, durante il periodo di chiusura dei musei al 
pubblico regolamentato dal lockdown nazionale (dal 
9 marzo al 18 maggio) tutti i lavoratori (a eccezione 
degli addetti alla sorveglianza e manutenzione del-
la struttura) si sono occupati da remoto attraverso lo 
smart working delle attività di ricerca, catalogazione, 
comunicazione di contenuti online, amministrazione. 
In risposta alla contingenza determinata dalla crisi 
epidemiologica da Covid-19, il Museo Universitario 
di Chieti ha dovuto pensare a modalità alternative di 
offerta e promozione culturale e ha affrontato il perio-
do di chiusura proponendo diverse iniziative digitali 
per permettere agli utenti di accedere da casa ad alcuni 
contenuti culturali.
Sostenere e promuovere la fidelizzazione al Museo 
degli appassionati, dei fruitori, degli stakeholder è stato 
l’obiettivo principale delle proposte virtuali offerte dal 
Museo. 

lE PROPOStE DIGItAlI 
DI PROMOzIONE CUltURAlE 
DEl MUSEO UNIVERSItARIO 
I principali canali digitali utilizzati dal Museo per pro-
muovere varie iniziative culturali sono stati il sito web 
(v. sito web 1) e la pagina Facebook (v. sito web 2) della 
struttura.

Su di essi sono stati proposti video, approfondimenti 
tematici e anche mostre d’arte. La Direzione del Museo 
Universitario di Chieti, infatti, considerata l’impossibi-
lità reale di poter visitare la mostra “Bellezza e poesia 
nell’opera di Claudio Bonichi”, ha deciso di pubblicare 
interamente le opere dell’artista per dare la possibilità 
a tutti i fruitori di poterle ammirare. Pertanto, sono 
stati messi in rete una serie di dipinti della Collezio-
ne di Alfredo e Teresita Paglione che raccontano alla 
perfezione l’artista Claudio Bonichi (1946-2016), la sua 
passione per i dettagli, la grande maestria delle sue 
mani, la sensibilità infinita del suo animo. Undici tele 
che raccontano il grande pittore e regalano al visita-
tore preziosi momenti di fascinazione. In tal modo, il 
profilo Facebook del Museo Universitario di Chieti è 
diventato una sala espositiva virtuale: le collezioni del 
Museo sono così disponibili sui dispositivi di comuni-
cazione digitale.
Per essere vicini anche ai fruitori più giovani, inoltre, 
si è pensato di presentare in appuntamenti settimanali 
alcuni esperimenti-giochi, impostati secondo i prin-
cipi dell’educazione attiva, tratti dal libro “Giochi e 
giocattoli scientifici. Giocare, pensare e comunicare 
le scienze” (Museo Universitario dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 2018).
Le attività sono facilmente realizzabili con materiali 
da riciclo e sono nate dagli incontri di “ludodidattica 
scientifica” che il Museo Universitario di Chieti pro-
pone in collaborazione con il pedagogista ludico, dott. 
Antonio Di Pietro, agli insegnanti di ogni ordine e 
grado all’inizio di ogni nuovo anno scolastico.
Le proposte pubblicate mirano a promuovere un ap-
prendimento “esperienziale” e “per scoperta” sostenen-
do l’osservazione e la formulazione di ipotesi.
L’intenzione è accogliere gli interessi relativi alla 
“scienza nel quotidiano”, rilanciandoli in forma ludi-
ca, e dare ascolto alle teorie dei bambini, creando un 
equilibrio fra il “giocare” e il pensare le scienze poiché 
fare scienze solo in forma teorica non basta, così come 
non può bastare proporle solamente in forma ludica.
Sono stati, poi, pubblicati anche approfondimenti di 
tematiche prettamente medico-scientifiche da parte di 
professionisti del settore (prof. Ruggero D’Anastasio, 
antropologo fisico, dott. Jacopo Cilli, archeologo) sulla 
brucellosi (“Un caso preistorico di malattia infettiva”), 
sulle ricerche effettuate sul cranio di Catignano (“Il più 
antico esempio italiano di cranio con trapanazione”) e 
sulla straordinaria scoperta degli antropologi dell’U-
nità Operativa del Museo Universitario di Chieti sullo 
scheletro del più antico individuo di sesso femminile 
finora trovato nella città di Pescara.
Sono state presentate anche collezioni del Museo Uni-
versitario ancora mai esposte: la Collezione dei modelli 
anatomici ottocenteschi e alcune opere d’arte moderna 
e contemporanea. Sono stati pubblicati, inoltre, video 
per aderire a giornate internazionali come il “World 
Environment Day” in collaborazione con l’Università 
“G. d’Annunzio” e Ispra.
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Appena il Governo italiano ha emanato il DPCM di 
attuazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in 
vigore dal18 maggio, parte del personale del Museo ha 
iniziato a lavorare con il Responsabile della Sicurezza 
dell’Università per progettare la riapertura della strut-
tura in tutta sicurezza. Sono state osservate e rispettate 
tutte le normative delle autorità nazionali e locali per 
la gestione dell’emergenza Covid-19.
Infatti, è proprio in nome della sicurezza che la Dire-
zione del Museo Universitario di Chieti, diretta dal 
prof. Luigi Capasso, ha comunicato sul sito istituziona-
le del Museo e sulla propria pagina Facebook la riaper-
tura al pubblico del Museo il 4 luglio 2020, dopo circa 
quattro mesi di chiusura (9 marzo - 3 luglio). 

lE StRAtEGIE AttUAtE 
PER CONSENtIRE lA RIAPERtURA 
DEl MUSEO 

Sono stati realizzati nuovi percorsi di visita con appo-
sita segnaletica direzionale. Gli accessi e le modalità 
di fruizione degli spazi espositivi sono stati opportu-
namente contingentati e il percorso è stato predefinito 
con entrata e uscite separate (Fig. 1). All’ingresso della 
struttura è stata installata un’apposita pannellistica con 
tutte le norme anti-Covid. 
Sono stati predisposti tutti i dispositivi di sicurezza per 
tutelare la salute dei fruitori e del personale del Museo: 
installazione di uno schermo protettivo in plexiglass e 
di un termo-scanner presso la Reception del Museo, 
igienizzanti mani, distribuzione gratuita di masche-
rine, compilazione di un modulo di autorizzazione 
all’accesso dei locali museali. 
Sebbene gli effetti del lockdown abbiano generato sul 
territorio evidenti danni socioeconomici, determinati 
dalla chiusura fisica degli edifici al pubblico, l’utiliz-
zo del digitale nell’esperienza del Museo di Chieti ha 
incrementato il desiderio di venire in Museo dopo la 
sua riapertura.
D’altra parte i canali virtuali, già impiegati dal Museo 
in tempi precedenti l’emergenza sanitaria (anche se in 
misura meno frequente), servono a promuovere curio-

sità e ad accendere interesse per future visite. Infatti, 
un museo è un’organizzazione che presenta oggetti di 
importanza culturale in maniera tale che l’esperienza 
educativa rimanga unica poiché deriva dall’incontro 
tra una persona reale e un oggetto autentico (Marani 
& Pavoni, 2009: 29-30) e la sfera virtuale può e deve 
sostenere l’unicità di quest’incontro.

lE PROPOStE DIDAttICHE
Il Museo ha ricevuto diverse richieste di attività la-
boratoriali che ha accettato con grande interesse. È 
importante, infatti, che un museo comunichi dialogan-
do e accolga la partecipazione del proprio pubblico, 
in contrapposizione a un museo che monologa ed è 
impermeabile al sentire dei visitatori (Merzagora & 
Rodari, 2007: 12).
Per questo, dal mese di luglio sono stati proposti la-
boratori didattici per bambini di età compresa tra i 
5 e i 10 anni (Fig. 2): “Fossili e dinosauri” (14 luglio, 
4 e 10 settembre), “Pesci ed Orsi” (23 luglio), “Piccoli 
naturalisti” (15 e 17 settembre).
Sono state seguite le procedure per garantire il rispetto 
delle norme di sicurezza (distanziamento, uso della 
mascherina, prenotazione e limitazione del numero 
dei partecipanti). 
Questi appuntamenti hanno riscosso un grande entu-
siasmo da parte dei piccoli fruitori. 

lE PROPOStE CUltURAlI
Un discreto successo di partecipazione hanno avuto 
anche tutti i seguenti eventi organizzati dal Museo.
• 26-27 settembre: “La nostra Cultura tra Musica e 

Natura”, in collaborazione con la Music and Art 
International Academy per l’“European Heritage 
Days”, la più estesa e partecipata manifestazione 
culturale d’Europa. L’intento è stato quello di far 
conoscere l’interessante realtà culturale del territo-
rio teatino e di avvicinare soprattutto i più giovani 
al grande patrimonio della musica classica.

• 4 ottobre: “URBAN NATURE - Festa della Natura 
in città”, in collaborazione con il WWF Chieti-Pe-

Fig. 1. Alcune strategie e metodologie e gli

strumenti adottati per consentire la riapertura  
del Museo in tutta sicurezza.

Fig. 2. Attività didattiche proposte 

ai bambini.
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scara, con la partecipazione dei Carabinieri Forestali 
Nucleo CITES e Reparto Biodiversità di Pescara, 
della Sezione Abruzzo e Molise della Societas Her-
petologica Italica SHI e delle Oasi WWF “Gole del 
Sagittario” e “Lago di Penne”.

• 4 ottobre: “CONCERTO DEGLI ANNIVERSARI. 
In ricordo di Massimo De Matteis”, in collaborazione 
con la Music & Art International Academy, in occa-
sione del centenario della nascita del co-fondatore 
dell’Associazione “Amici della Musica” di Chieti.

INCONtRI DI FORMAzIONE
Nel mese di settembre, il consueto incontro di for-
mazione “Giocare, pensare e comunicare le scienze” 
(giunto alla 9ª edizione) per i docenti di ogni ordine e 
grado è stato svolto in modalità telematica e ha avuto 
ugualmente un grande successo di adesioni.
Il pedagogista ludico dott. Antonio Di Pietro è riuscito, 
anche sul piano virtuale, a coordinare con naturalezza 
e professionalità un incontro formativo pratico-riflessi-
vo impostato secondo i principi dell’educazione attiva.

INDAGINE SUI FRUItORI DEl MUSEO
Per comprendere meglio la risposta dei fruitori del 
Museo a questo periodo, è stata effettuata un’analisi 
comparativa con i dati acquisiti nel 2019.
Infatti, da gennaio a ottobre 2019 si è avuto un totale di 
11.436 visitatori: i reali sono stati 9.233, quelli virtuali 
2.203. Da gennaio a ottobre 2020 si è registrato un 
totale di 7.051 visitatori: i reali sono stati 4.480, quelli 
virtuali, invece, 2.571 (Fig. 3). Grazie all’implementa-
zione dell’utilizzo dei canali digitali e alle proposte/
occasioni di fruizione da remoto il Museo è riuscito 
ad avere molti più fruitori virtuali. Infatti, l’isolamento 
forzato ha spinto molte più persone a esplorare i canali 
virtuali del Museo.
Inoltre, è stata effettuata un’analisi sul numero degli 
ingressi (sia a pagamento, sia gratuiti) al momento del-
la riapertura della struttura confrontandoli con i dati 
dell’anno precedente. Questi i risultati:
• luglio 2020 / luglio 2019, incremento del 16,6% sui 

biglietti a pagamento;
• agosto 2020 / agosto 2019, aumento del 60,6% sui 

biglietti a pagamento e dell’84% sui biglietti gratuiti;
• settembre 2020 / settembre 2019, incremento del 

41,4% sui biglietti a pagamento e dell’85% sui bi-
glietti per gruppi;

• ottobre 2020 / ottobre 2019, aumento del 59,2% sui 
biglietti gratuiti.

Questi dati testimoniano che i fruitori hanno avver-
tito il bisogno di un contatto più diretto con i beni 
conservati presso la struttura tanto che, al momento 
della riapertura al pubblico, si sono registrati gli incre-
menti sopraindicati. Il web, infatti, non cerca di creare 
uno specchio di ciò che esiste in un museo, bensì è 
lo strumento per realizzare un museo completamente 

diverso, legato ma al contempo distinto da quello reale 
e fisico (Marani & Pavoni, 2009: 29-30) a cui non si 
può rinunciare.

PROPOStE FUtURE
Conclusa la grande “cavalcata” del sistema museale nel-
la prateria della rete dell’emergenza, adesso è giunta 
l’ora di un più duro lavoro, quello di dissodare il terre-
no e iniziare la “coltivazione” di veri prodotti e servizi 
per la fruizione, la comunicazione e la gestione online 
digitale. I limiti e le potenzialità del mondo digitale 
per i musei e la cultura in pochi mesi si sono manife-
stati con estrema chiarezza. Pensare digitale significa 
saper interpretare a fondo tutte le concrete possibilità 
applicative del sistema digitale per i musei, i quali, sen-
za soluzione di continuità, potrebbero offrire servizi, 
gratuiti come a pagamento, continuamente aggiornati, 
con banche dati, informazioni ipertestuali, immagini, 
webinar, corsi di formazione, filmati e anche le impor-
tanti ricostruzioni virtuali (Canvas, 2020: 9).
Il Museo Universitario di Chieti sta lavorando proprio 
per offrire esperienze di apprendimento coinvolgenti 
e significative mediante:
• visita del museo e laboratori didattici a distanza,
• attività laboratoriali pomeridiane a tema (paleonto-

logico, antropologico, scientifico, naturalistico) per 
bambini e ragazzi,

• attività musicali (in collaborazione con ArtEnsam-
ble).

In questo momento così straordinariamente dram-
matico, si è data definitiva conferma che un Museo è 
un’istituzione al servizio della società, in relazione con 
la comunità, locale e globale, e che proprio in questo 
rapporto risiede la sua ragion d’essere. 
Dall’1 febbraio 2021 il Museo Universitario ha potuto 
finalmente riaprire al pubblico. Nel secondo periodo 
di chiusura (3 novembre 2020 - 31 gennaio 2021) non 
ha, comunque, fermato le sue attività! È stata effettuata 
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una revisione grafica di alcuni allestimenti e sono state 
create nuove sezioni espositive (Fig. 4).
L’enorme potenzialità della cultura materiale, degli og-
getti concreti, delle cose reali, delle fonti primarie risie-
de, infatti, nella possibilità di una rilettura che non ha 
mai fine e la modalità espositiva di un reperto è molto 
importante. Nella cultura contemporanea, dove siamo 
circondati da messaggi contestualizzati e mediati, e 
dove è difficile distinguere la realtà dall’iperrealtà, è 
della massima importanza l’opportunità di ritornare 
alla testimonianza concreta, materiale (Hooper Gre-
enhill, 1992: 254): dopo tante indigestioni di virtualità 
ci sarà bisogno di realtà, di rivedere gli oggetti veri, 
autentici. 
La nuova sfida del Museo Universitario, su questo fron-
te, è, allora, quella di far interagire maggiormente la 
sfera digitale e quella reale in un modo efficace e inte-
ressante, adeguato alle condizioni proprie di entrambi 
questi mondi: il web e i social dovranno, dunque, fun-
zionare prima come richiamo, poi come approfondi-
mento dell’esperienza autentica.
Il digitale non potrà essere “mai sostitutivo della visita 
in carne ed ossa”, piuttosto le due sfere devono essere 
felicemente complementari nella visione di una muse-
ologia dinamica, attenta alla funzione tradizionale e 
didattica del museo senza tralasciare il continuo sforzo 
verso il miglioramento dell’offerta, esaltando il concet-
to di servizio pubblico essenziale che il museo ricopre 
(Galbusera, 2020: 11).
Sul web tutte le realtà museali, da quelle più stabili e 
conosciute a quelle più silenti e vacillanti, hanno po-
tenzialmente le stesse opportunità di essere visibili e 
raggiungibili e, soprattutto, tutte le tipologie di utenti 
possono usufruirne. L’impiego del web è eterogeneo, 
ma la sua applicazione da parte dei musei ne accre-
sce il valore, poiché permette di veicolare contenuti 

culturali, di diffondere l’immagine e l’identità delle 
istituzioni museali. Per i musei internet ha inaugurato 
una nuova prospettiva: la possibilità di accrescere il 
valore dell’istituzione museale re-inventando nel cy-
berspazio attività e servizi che comunque rispondono 
alla missione stessa dei musei (Baldassarre, 2009: 303).
Tuttavia, il virtuale da solo non è sufficiente.
Che cosa accadrebbe a un’umanità che non usasse più i 
cinque sensi ma solo le protesi tecnologiche di cui oggi 
disponiamo? Quale sarebbe, dopo qualche tempo, la 
risposta psichica delle reti neuronali umane cui arrivas-
sero solo informazioni provenienti dai propri terminali 
telematici e non da quelli corporei, e/o viceversa? An-
che i musei e gli oggetti della memoria possono venire 
utili per tirarci fuori dalla passività, ma solo a patto che 
ognuno di noi sappia fare della propria curiosità uno 
strumento intellettuale inesauribile. Senza dover subire 
le nuove psico-tecnologie, anzi agendo da protagonisti, 
attraverso di esse, con l’ambiente globale. Il museo deve 
ammaliare tutti i sensi, anche quelli nuovi, i sensi psi-
co-tecnologici (Mottola Molfino, 2004: 175). La missio-
ne del museo, infatti, non cambia: valorizzare il passato 
per comprendere il presente e progettare il futuro. 
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RIASSUNTO
Il contributo introduce gli elementi cardine della strategia di comunicazione del Museo di Geografia dell’Uni-
versità di Padova e descrive in particolare le iniziative di public engagement messe in atto dal Museo durante 
il periodo di chiusura al pubblico imposto dalla pandemia sanitaria. I dati raccolti mostrano come le iniziative 
proposte sul web abbiano permesso al Museo di coltivare il rapporto con i propri pubblici e contestualmente 
ampliare il proprio bacino di follower.
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ABSTRACT
Opened and immediately closed. The Geography Museum restarts from the web

The article introduces the key elements of the communication strategy of the Museum of Geography of the University of Padua and 
describes in particular the initiatives of public engagement implemented by the Museum during the period of closure to the public imposed 
by the health pandemic. The data collected show how web-based initiatives have allowed the Museum to develop the relationship with 
its audiences and at the same time expand its community of followers.

Key words:
geography, Padua, communication strategy, social network, public engagement.

INtRODUzIONE
Come tutti i musei del mondo, anche il Museo di Geo-
grafia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografi-
che e dell’Antichità dell’Università di Padova ha subito 
un grosso contraccolpo dal lockdown imposto dall’e-
mergenza Covid-19. La specificità del caso è però legata 
al fatto che il Museo in oggetto fosse stato inaugurato 
solamente tre mesi prima (il 3 dicembre 2019) e abbia 
dunque potuto accogliere i visitatori e le scuole per un 
tempo brevissimo, prima di essere costretto a chiudere 
e a reinventarsi.
Il presente contributo si apre con un breve paragrafo (“Il 
Museo di Geografia”) mirato a presentare il contesto di 
riferimento ai lettori che non dovessero conoscerlo. Nel 
paragrafo successivo (“Il lockdown”) è invece descritto 
l’impatto subito dal Museo in seguito alla chiusura for-
zata. Seguono poi tre paragrafi (“La campagna social 
#LaMiaMenteViaggia”; “CAMcaffè e gioCAMuseo”; 
“Le missioni geografiche”) dedicati al racconto delle 
iniziative messe in campo dallo staff durante il periodo 
di chiusura al pubblico allo scopo di mantenere e rin-
vigorire il rapporto precedentemente instaurato con i 
propri pubblici, presentati in ordine cronologico per 
data di attuazione. La riflessione sull’esperienza, le op-
portunità e le difficoltà emerse durante il lockdown è 
accolta infine nel paragrafo conclusivo (“Conclusioni”).

Il MUSEO DI GEOGRAFIA
Istituito con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e ren-
dere vitale il patrimonio geografico ereditato in 150 
anni di ricerca e didattica geografica, il Museo di  
Geografia custodisce un patrimonio che ha origine 
da una delle prime cattedre di Geografia in Italia ((af-
fidata a Giuseppe Dalla Vedova nel 1872) e racconta 
della complementarità delle due anime della geografia 
(umana e fisica), che a Padova – unica realtà di questo 
tipo nel panorama accademico nazionale – vennero 
associate per dare vita al Dipartimento di Geografia 
“Giuseppe Morandini” (Varotto et al., 2020).
Il processo di istituzionalizzazione all’interno del Cen-
tro di Ateneo per i Musei (CAM) dell’Università di 
Padova è durato circa otto anni. Inizialmente il lavoro si 
è concentrato sul censimento e sullo studio del patrimo-
nio ereditato, successivamente si è lavorato alla stesura 
del progetto scientifico e, infine, alla definizione dei 
progetti museografico e museologico e all’allestimen-
to. In questo periodo preparatorio sono state studiate, 
progettate e anche sperimentate diverse modalità di 
fruizione del patrimonio tangibile e intangibile del Mu-
seo: dalle visite guidate per gruppi alle visite tematiche 
per singoli cittadini (sia in italiano che in inglese); dai 
laboratori didattici per le scuole di ogni ordine e grado 
agli eventi di divulgazione scientifica e coinvolgimento 
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pubblico; dai percorsi di formazione e aggiornamento 
per i docenti alle attività di public science promossi sul 
territorio (v. sito web 1). Tra gli scenari sperimentati 
però, per intenzionale scelta dello staff, non era stata 
inizialmente inclusa la visita da remoto. Pur consapevo-
le della crescente importanza di comunicare ed entrare 
in relazione con i propri pubblici anche attraverso il 
web, e più in generale del valore epocale delle sfide a 
cui la rivoluzione digitale chiama ormai da tempo il 
mondo dei musei (Giannini & Bowen, 2019; Lewi et al, 
2020), inclusi i musei scientifici (Benocci et al., 2019), la 
commissione scientifica dell’allora costituendo Museo 
di Geografia non aveva considerato tra le proprie prio-
rità l’accessibilità del proprio patrimonio su web nel già 
denso periodo che precedeva l’inaugurazione.

Il lOCKDOWN
L’emergere della pandemia globale ha sconvolto il mon-
do intero e rovesciato le priorità anche del Museo di 
Geografia. La brusca chiusura ha interrotto il flusso di 
visitatori (poco più di 1500, da dicembre 2019 a febbraio 
2020) e impedito lo svolgimento di qualsiasi attività in 
presenza (erano attese 225 classi provenienti da tutto il 
nord e centro Italia, per un totale di oltre 500 docenti e 
5000 studenti). Inoltre, la scarsità di contenuti pronti a 
essere impegnati all’interno di azioni strutturate di pro-
mozione, coinvolgimento e divulgazione veicolabili su 
web hanno inizialmente scoraggiato lo staff del Museo.
Tuttavia, il senso di smarrimento e frustrazione dovuto 
alle numerose prenotazioni cancellate e alla crescente 
incertezza generata dal protrarsi della chiusura non 
hanno impedito allo staff e al team di educatori mu-
seali che collaboravano con il Museo di dedicarsi alla 

ricerca di modalità differenti per entrare in contatto 
con i propri pubblici.
L’entusiasmo messo in campo dal personale in questa 
nuova sfida professionale è comprensibile solo alla luce 
dalla situazione contingente che vedeva il Museo nel 
pieno del proprio processo di apertura al pubblico e 
al mondo. 
Da una parte, lo staff del Museo era galvanizzato dalla 
grande esposizione mediatica generata dall’inaugura-
zione del “primo museo di geografia d’Italia” (nel solo 
mese di dicembre 2019 sono state più di 25 le “pre-
senze” del Museo su quotidiani, riviste, radio e TV, sia 
locali che nazionali). Dall’altra, contribuivano all’entu-
siasmo i lusinghieri riscontri raccolti fino ad allora dai 
visitatori e dalle scuole in visita al Museo (oltre ai tanti 
feedback positivi lasciati nel tradizionale libro delle fir-
me, al momento della chiusura forzata il Museo aveva 
già ricevuto 44 recensioni su Google, con un punteggio 
medio di 4.8 stelle su 5).
Tanta benevola attenzione ha incoraggiato il personale 
del Museo di Geografia a rimettere in gioco le proprie 
energie verso nuovi obiettivi, dando vita e prendendo 
parte a diverse iniziative, descritte singolarmente nei 
paragrafi successivi.

lA CAMPAGNA SOCIAl 
#lAMIAMENtEVIAGGIA 
Con il Museo chiuso, la digitalizzazione delle collezio-
ni a uno stadio iniziale e le scuole irraggiungibili, non 
erano molte le opportunità per entrare in contatto con 
nuovi pubblici o coltivare le relazioni con il proprio. 
Queste sono state oggetto di discussione in una delle 
prime riunioni di staff in videochiamata su Zoom (la 

Fig. 1. Il primo post della campagna “La mia mente viaggia” così come apparso sul profilo Instagram 

del Museo di Geografia. 
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prima di una lunga serie), al termine della quale si è 
deciso di puntare sul canale comunicativo più attivo e 
immediato di cui il Museo disponeva: i social network. 
Il Museo dispone di un account Facebook e Instagram e 
l’idea è stata quella di organizzare una campagna social 
mirata a coinvolgere gli utenti del web a partire da due 
delle tre parole chiave del payoff del Museo: “esplora” 
e “racconta”. 
La campagna, intitolata “La mia mente viaggia” (#lamia-
menteviaggia), è stata lanciata il 2 marzo 2020 (Fig. 1).
L’obiettivo della campagna era quello di trasformare 
il blocco totale degli spostamenti imposto a livello 
nazionale in occasione per scoprire come memoria e 
immaginazione consentano di continuare a viaggiare 
ed emozionarsi, abbattendo le barriere e le distanze del 
tempo e dello spazio. L’invito rivolto al pubblico sui so-
cial mirava a favorire la condivisione di scatti fotografici 
riferiti a luoghi speciali, legati a un vissuto personale 
particolarmente intenso, capace di evidenziare la to-
pofilia, ovvero la forte relazione che può legare l’uomo 
ai suoi luoghi di vita (Tuan, 1974). I luoghi, per essere 
facilmente identificati, dovevano essere corredati dalle 
rispettive coordinate geografiche e raccontati attraver-
so una breve descrizione testuale.
L’esperimento si è tramutato in un’esperienza entusia-
smante per pluralità e coralità. Inizialmente, oltre allo 
staff e all’intero team di educatori museali, infatti, ha 
contribuito al progetto anche il personale tecnico e do-
cente del Dipartimento di afferenza del Museo. La va-
rietà di punti di vista e la competenza narrativa espressa 
dai singoli partecipanti hanno riscosso grande interesse 
e attivato un ampio seguito, che a sua volta ha permesso 
a persone di tutta Italia di contribuire all’operazione, 
ampliandone ulteriormente la portata.
La campagna ha generato in totale 100 post (Fig. 2), 
pubblicati con cura e sistematicità ogni giorno (sabati 
e domeniche inclusi) per tre mesi e tutt’ora disponibili 
online. L’itinerario descritto dai contributi ha dato vita 
a un viaggio che da luoghi vicini al Museo (all’interno 
del Veneto) si è spinto in altre 15 regioni d’Italia e ha 
varcato i confini nazionali attraversando 35 Stati distri-
buiti in tutti i continenti abitati e arrivando addirittura 
a interessare un altro pianeta del sistema solare (Marte). 
Il viaggio si è concluso proprio al Museo di Geografia 
il 29 maggio, con uno scatto che raccontava il rapporto 
intimo e personale di un membro dello staff con gli 
spazi museali recentemente inaugurati.
Grazie al coinvolgimento di molti autori, alla qualità dei 
testi e degli scatti condivisi e alla durata dell’iniziativa, i 
post de “La Mia Mente Viaggia” hanno raggiunto un to-
tale di oltre 150.000 persone (133.956 utenti su Facebo-
ok e 28.208 su Instagram) e motivato oltre 7000 utenti 
unici a mettere “mi piace”, condividere o commentare i 
post della campagna pubblicati sulla pagina Facebook.
I numeri che descrivono il successo dell’iniziativa ci 
permettono di trarre almeno due conclusioni. La prima 
è di carattere metodologico e consiste nella rinnova-
ta consapevolezza dell’importanza dei social network 

come strumento di comunicazione, irrinunciabile anche 
per la promozione del patrimonio culturale, in grado 
di raggiungere pubblici vastissimi, normalmente fuori 
portata. La seconda è invece di carattere scientifico e 
consiste nella dimostrazione che non manca la consa-
pevolezza personale dell’importanza dei luoghi nella 
propria vita, quanto piuttosto il tempo e la capacità di 
raccontare con cura e profondità la propria relazione 
con essi, di prestarvi ascolto e di lasciare che questa 
ci metta in discussione e guidi le nostre scelte e azioni 
quotidiane.
Attraverso le immagini e i racconti pubblicati, infine, 
l’iniziativa ha promosso l’idea che la componente ne-
cessaria per definire un viaggio non è tanto o solo lo 
spostamento fisico quanto l’emozione che esso produce, 
dimensione altrettanto importante ma spesso sottova-
lutata anche nel mondo della ricerca.

CAMCAFFÈ E GIOCAMUSEO
Anche il Centro di Ateneo per i Musei (CAM) dell’U-
niversità di Padova, a cui il Museo di Geografia affe-
risce, ha risposto prontamente alla chiusura dei musei 
universitari proponendo diverse iniziative volte a pro-
muovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico 
e storico-scientifico dell’Ateneo e a dare visibilità alle 
collezioni dei singoli musei e dei vari dipartimenti.
In linea con le molte altre iniziative sorte a livello nazio-
nale, raccolte dall’hashtag “museichiusimuseiaperti”, il 
CAM ha voluto affermare con forza e originalità che la 
chiusura dei musei non corrispondeva a un fermo delle 
attività e che i progetti di catalogazione, consulenza, 
studio e divulgazione proseguivano anche da casa gra-
zie al lavoro dei conservatori.

Fig. 2. Quadro d’insieme dei contributi 

pubblicati all’interno della campagna “La mia mente viaggia”. 
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Tra le varie proposte curate dal Centro, sono due quelle 
che hanno visto la partecipazione attiva del Museo di 
Geografia.
La prima è stata chiamata #CAMcaffè e consiste in una 
campagna di comunicazione con cadenza bisettima-
nale, che per l’intero periodo di chiusura dei musei ha 
dato vita a storie “espresse” provenienti dal patrimonio 
di Ateneo. La scelta di comunicare i contenuti attraver-
so il formato video he permesso di far luce con grande 
efficacia su reperti curiosi, sorprendenti aneddoti e sto-
rie poco note delle collezioni museali.
Ogni museo dell’Ateneo ha contribuito fornendo i pro-
pri materiali, che sono stati poi editati e pubblicati sul 
canale YouTube e sul sito del Centro (v. sito web 2). Il 
contributo del Museo di Geografia ha portato alla pub-
blicazione di due storie: la prima dedicata all’affascinan-
te “Tabula Peutingeriana”, copia medievale di un antico 
itinierarium pictum romano che illustrava le vie dell’Im-
pero in tutto il mondo allora conosciuto, custodita dal 
Museo nell’edizione di Konrad Miller del 1888 acqui-
stata dal prof. Giovanni Marinelli quello stesso anno; la 
seconda dedicata al grande sogno del geografo francese 
Elisée Reclus di realizzare un globo in scala 1:100.000 
a Parigi, in occasione dell’Esposizione Universale del 
1900, di cui il Museo di Geografia custodisce un pre-
zioso tassello rappresentante le Alpi svizzere. I video 
sono tutt’ora disponibili sul canale YouTube del CAM.
La seconda iniziativa è stata chiamata #gioCAMuseo 
e ha visto la creazione di una serie di contenuti pensati 
per avvicinare il pubblico dei più piccoli al patrimonio 
e alle ricerche dell’Ateneo. I contributi dei musei sono 
stati molto eterogenei (quiz, puzzle, cruciverba, cacce 
al tesoro ecc.) e hanno dato vita a una sezione didattica 
all’interno del sito del CAM tutt’ora raggiungibile (v. 
sito web 3).
Il Museo di Geografia, in particolare, ha pubblicato due 
attività: la prima consiste in un’attività di esplorazione 
diretta da svolgersi nella propria camera da letto e na-
sce dall’utilizzo di un’espediente narrativo che ha dato 
vita alla prima mascotte del Museo di Geografia (Fig. 
3), ispirata alla figura di Leone Wollemborg, il celebre 
economista nato nel palazzo che ospita il Museo, ricor-
dato per avere fondato la prima Cassa Rurale d’Italia. 
La seconda, invece, ha portato alla creazione di un di-
vertente quiz online (GeografiQuiz) costituito da una 
trentina di domande di carattere geografico, storico e 

di cultura generale, pensate per avvicinare il pubblico 
dei più piccoli al ricchissimo patrimonio del Museo di 
Geografia attraverso un linguaggio semplice e spiritoso.

lE MISSIONI GEOGRAFICHE
Un’ulteriore iniziativa lanciata dal Museo di Geografia 
durante il lockdown è stata sviluppata in collaborazio-
ne con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
(AIIG) e consiste in un progetto di educazione geogra-
fica di ampio respiro chiamato “Missioni Geografiche” 
che trova il suo fulcro nel portale web dedicato (v. sito 
web 4) (Fig. 4).
L’idea di fondo che ha dato vita al progetto è stata 
quella di applicare le potenzialità educative della mis-
sione intesa come pratica pedagogico-didattica (Do-
nadelli, 2019) al sapere geografico. Nella fattispecie, 
il progetto si è ispirato all’esperienza anglosassone di 
MissionExplore (The Geography Collective, 2010) e 
ha previsto l’assegnazione di piccoli compiti geografici 
quotidiani mirati a stimolare l’osservazione e il pensiero 
geografico critico e creativo, da svolgere a casa, con 
modalità e tempi ogni volta diversi. Tra le missioni più 
apprezzate ricordiamo la “Dispensa geografica” (v. sito 
web 5), una guida alla riorganizzazione della propria 
dispensa sulla base della longitudine degli stabilimenti 
di produzione dei singoli prodotti; “Il mio stato” (v. sito 
web 6), che invita a fondare un proprio Stato, passando 
in rassegna i suoi principali elementi costitutivi; e “In 
viaggio con Bo!” (v. sito web 7), che propone un giro 
del mondo sulle orme delle diverse declinazioni topo-
nomastiche di due semplici lettere.
Lo stile di scrittura vivace, fresco e volutamente non 
accademico ha caratterizzato le missioni sin dall’inizio, 
facendole apprezzare dal pubblico più giovane e non 
solo. Target dichiarato del progetto erano infatti sia gli 
studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’in-
fanzia all’università, sia i rispettivi docenti, ai quali il 
Museo di Geografia sperava di poter offrire uno stru-
mento originale ed efficace per continuare a fare di-
dattica geografica nonostante la chiusura delle scuole 
e l’impossibilità di uscire di casa.
Imparare e appassionarsi alla geografia in queste condi-
zioni appariva particolarmente difficile, ma sia gli stu-
denti che i loro docenti hanno accolto di buon grado 
le proposte lanciate dal portale.

Fig. 3. Leone, mascotte del Museo 

di Geografia realizzata da Carlotta Fassina.

Fig. 4. Logo del progetto “Missioni 

geografiche”.
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Dal 25 marzo 2020, data in cui è stata pubblicata la pri-
ma missione del portale, sono state pubblicate oltre ses-
santa missioni. Nei soli mesi del lockdown pre-estivo il 
sito è riuscito a incuriosire oltre 21.000 utenti unici che 
hanno visualizzato un totale di oltre 130.000 missioni.
In alcuni casi, come testimoniano i molti commenti pre-
senti sul sito, sono state intere classi a lavorare contem-
poraneamente sulle missioni, generando un proficuo 
scambio con gli autori. In altri casi sono stati i corsi 
universitari di Geografia e Didattica della Geografia 
(nelle Università di Udine, Padova, Milano Bicocca, 
Milano Cattolica, Firenze e Locarno) ad approfondire 
l’iniziativa e a mettersi in gioco nella produzione di 
contenuti secondo lo stile imposto dal format missione. 
Le missioni sono state inoltre oggetto di presentazioni 
pubbliche in occasione dei festival geografici di Levan-
to (29-31 maggio 2020) e di Villasanta di Monza (17-20 
settembre 2020), di eventi di formazione professionale 
per insegnanti promossi dall’AIIG e di interviste per 
alcuni quotidiani locali e radio nazionali.
L’iniziativa non è passata inosservata e il suo impatto 
sulla comunità geografica nazionale è testimoniato in 
particolare dall’interesse verso l’iniziativa dimostrato 
dal Touring Club Italiano (TCI), che ha portato nei 
mesi estivi il Museo e l’AIIG a siglare una collaborazio-
ne per la produzione e condivisione di contenuti per-
sonalizzati da pubblicare sulla rivista e sul sito internet 
del TCI (TCI, 2020; Mantarro, 2020).

CONClUSIONI
L’esperienza maturata dal Museo di Geografia durante i 
mesi di chiusura al pubblico ha dimostrato che l’apertura 
e la chiusura di un museo non sempre corrispondono alla 
effettiva possibilità di accogliere o meno i visitatori. Le 
iniziative basate sul web e sui social network descritte in 
questo contributo hanno permesso infatti al Museo di 
aprirsi all’incontro con il pubblico attraverso modalità 
nuove, arrivando a coinvolgere pubblici irraggiungibili 
in presenza e incrementando ulteriormente il bacino di 
contatti sui social. La pagina Facebook del Museo di 
Geografia ha ottenuto infatti un incremento di 1000 “mi 
piace” dal 2 marzo 2020 al 22 febbraio 2021, 320 di essi 
nei soli mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
L’emergenza sanitaria ha impedito l’accessibilità fisica 
ai musei costringendoli a considerare profondamente 
quale ruolo essi possano giocare sul web e sui social. 
Allo stesso tempo ha però offerto loro spazi e tempi 
privilegiati per sperimentare l’innovazione e rilanciarsi 
quali istituzioni culturali al passo con i tempi.
Il Museo di Geografia ha saputo mettersi in gioco ed 
è riuscito a comunicare con il pubblico nonostante le 
grandi difficoltà e limitazioni imposte dalla pandemia. 
Così facendo ha acquisito maggiore consapevolezza 
rispetto all’importanza del lavoro di squadra, della pro-
grammazione e della digitalizzazione del patrimonio e 
ha rafforzato il proprio senso d’identità. In linea con la 
propria mission ha promosso il pensiero geografico at-

traverso attività educative e di ricerca che hanno messo 
in continua relazione le dinamiche ambientali e sociali 
del mondo contemporaneo, al di là del fatto che queste 
attività fossero svolte in presenza o da remoto. La som-
ma di questi sforzi, in linea con il penserio di Paulette M. 
McManus (2011), riteniamo che abbia permesso al Mu-
seo di comunicare efficacemente con i propri pubblici e 
contribuito ad affermare il Museo stesso come interlocu-
tore credibile all’interno del panorama culturale italiano.
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RIASSUNTO
Nella società contemporanea, i musei non sono più solamente luoghi di conservazione ed esposizione statica 
delle collezioni, ma sono entità dinamiche in continua evoluzione, aperti a nuove forme di sperimentazione e 
collaborazione con le comunità. Tessere legami con il territorio attraverso i canali digitali può aiutare i musei 
a creare nuove esperienze di condivisione di patrimoni preesistenti e partecipazione alla creazione di nuova 
memoria. L’articolo presenta il contributo del Museo Civico Dal Lago di Valdagno (Vicenza) allo sviluppo di 
due piattaforme culturali dove i membri della comunità diventano custodi e allo stesso tempo fruitori di storie e 
testimonianze che possono essere trasmesse e arricchite.
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ABSTRACT
Forging relationships: before, during and post lockdown

In our contemporary society, Museums are not only places to preserve and to display material collections but they are dynamic entities 
in continuous evolution, open to new forms of experimentation and collaboration with communities. Forging relationships through 
digital platforms can help museums to give life to new experiences of sharing pre-existing heritage and participation in the creation of 
new memory. The article presents the contribution of the Museo Civico Dal Lago of Valdagno (Vicenza, Italy) in the development 
of two cultural platforms where community members become both users and keepers of stories that can be transmitted and enriched.

Key words:
Museum evolution, network, cultural platforms, digital spaces, communities.

INtRODUzIONE
In passato il museo era visto quasi esclusivamente come 
luogo di conservazione, un tempio in cui venivano 
custoditi tutta una serie di reperti e oggetti di vario 
genere, frutto di ricerche di studiosi appassionati, ec-
centrici donatori o accumulatori seriali. Le istituzioni 
culturali e in particolar modo i musei del XXI secolo, 
però, devono assolvere un altro importante compito: la 
valorizzazione e la divulgazione di ciò che custodisco-
no. La nuova museologia ha dimostrato come questa 
funzione non debba risolversi in una semplice trasmis-
sione di informazioni: il visitatore deve poter scegliere 
i percorsi di conoscenza, deve poter costruire e perso-
nalizzare la propria visita, deve essere parte attiva del 
processo di apprendimento (Hooper-Greenhill, 1992; 
Hein, 1999). I musei sono spazi in continua evoluzione, 
aperti a nuove forme di sperimentazione sia negli spazi 
fisici che nei nuovi spazi digitali, e per questo motivo è 
forte la necessità di costruire reti di comunicazione e 

di relazione, di stimolare al dialogo e alla partecipazio-
ne, di suscitare non solo curiosità ma anche emozioni. 
Le piattaforme digitali possono essere strumenti molto 
efficaci per instaurare nuove relazioni con le persone 
e con il territorio, come ha dimostrato l’esperienza del 
Museo Civico Dal Lago.

Il MUSEO CIVICO 
DOMENICO DAl lAGO
Il Museo Civico Domenico Dal Lago, ubicato ai piedi 
delle Piccole Dolomiti, è un museo del territorio che 
nasce dal territorio stesso e racconta l’evoluzione del 
paesaggio soprattutto dal punto di vista geologico e 
paleontologico grazie ai numerosi reperti presenti lun-
go il percorso espositivo. La mission del Museo è quella 
di sviluppare nella cittadinanza il senso di appartenenza 
alla propria realtà culturale quale legame tra passato e 
presente ed educare la comunità non solo alla cono-
scenza del territorio ma anche alla sua salvaguardia e 
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valorizzazione, coinvolgendola attivamente. I progetti 
e gli eventi promossi dal Museo – incontri, trekking sul 
territorio, laboratori – aiutano i partecipanti non solo a 
conoscere il paesaggio e le collezioni, ma anche a sen-
tirsi parte di una comunità e di un territorio. E questo 
processo è facilitato dall’adesione del Museo alla con-
venzione Musei Altovicentino, progetto di rete museale 
territoriale fatta di persone e di luoghi della cultura.

NUOVE SFIDE DURANtE Il 
lOCKDOWN
Nei mesi di chiusura del Museo causate dall’emergenza 
sanitaria Covid-19, queste occasioni di condivisione e 
scambio sono state messe a dura prova e il Museo ha 
dovuto trovare nuove idee e soluzioni per mantenere 
vivo il legame con le persone.
Il Museo, per prima cosa, ha aumentato la propria pre-
senza sui social network, in particolare su Facebook (v. 
sito web 1). Il calendario editoriale prima del lockdown 
prevedeva due pubblicazioni settimanali che sono state 
raddoppiate, offrendo agli utenti online contenuti di 
vario genere: approfondimenti sulle collezioni, video 
sull’esposizione museale, consigli di lettura legati a na-
tura e scienza, video-laboratori, giochi per bambini.
La gestione di questo incremento nelle attività digitali 
non è stata facile, in quanto spesso in un piccolo museo 
il personale è ridotto e non ha tutte le competenze 
adeguate nel campo dello storytelling digitale (Bona-
cini, 2020). Raccontare un reperto o una storia, crea-
re connessioni emotive ed empatiche è un’arte, e lo è 
sempre stata dai tempi degli aedi greci, dei cantastorie 
nel Medioevo e dei grandi narratori attuali. Saper rac-
contare necessita, in particolare, la capacità di capire 
quali storie estrapolare per creare delle connessioni 
traendo significati impensati dai particolari (Dal Maso, 
2018). Il team del Museo ha messo in campo le proprie 

capacità in materia di storytelling e, grazie alla forza 
di volontà, alla passione e alla voglia di mantenere vivi 
i contatti, ha affrontato questa difficoltà, in alcuni casi 
grazie anche all’aiuto di altri colleghi, con scambi e 
condivisioni di materiali.

lA PIAttAFORMA AltOVICENtINO
La presenza di una rete già attiva sul territorio ha aiu-
tato il Museo a rispondere a queste nuove sfide digi-
tali. In particolare, il Museo aveva già sperimentato 
nuovi formati di narrazione digitale anche prima del 
lockdown, partecipando alla creazione di una nuova 
piattaforma promossa dal network Musei Altovicenti-
no. Il progetto si proponeva la creazione di uno spazio 
digitale dove raccogliere i diversi materiali dei musei, 
condividere esperienze, raccontare patrimoni vecchi e 
nuovi, e creare nuovi contenuti insieme ai membri della 
comunità (v. sito web 2).
Il museo digitale Altovicentino si ispira al nuovo mo-
dello di museo-piattaforma sviluppato da Stefania 
Zardini Lacedelli nella sua ricerca di dottorato all’U-
niversità di Leicester e applicato per la prima volta nel 
museo virtuale dolom.it (Zardini Lacedelli, 2018). Tale 
modello prevede il coinvolgimento attivo di musei, 
associazioni, istituti scolastici, ricercatori, residenti e 
appassionati nella creazione di narrazioni digitali ispi-
rate al patrimonio del territorio. In questo modo le per-
sone diventano non solo fruitori, ma anche custodi di 
nuovi patrimoni che vengono continuamente trasmessi 
e arricchiti. Le nuove piattaforme digitali, quindi, pos-
sono aiutare i musei a diventare centri territoriali della 
memoria e del futuro, luoghi inclusivi di incontro di 
memorie, identità individuali e collettive che insieme 
possono dare vita a nuove narrazioni comuni (Simon, 
2010; Giaccardi, 2012; Szabo et al., 2017; Balzola & 
Rosa, 2019; Zanetti et al., 2019).

Fig. 1. La sezione “Nel tuo zaino” della mostra “Altovicentino D.O.C.” sulla piattaforma Altovicentino.
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La piattaforma Altovicentino è stata lanciata sul web 
a febbraio 2019, grazie al progetto “Patrimonio Quo-
tidiano” sostenuto dalla Fondazione Cariverona, che 
ha permesso la realizzazione di un primo nucleo di 
risorse digitali in collaborazione con il gruppo di ri-
cerca territoriale Vaghe Stelle e alcuni musei della rete. 
È così nata la prima mostra virtuale “Costellazioni su 
due piedi”, a cui è seguita una seconda narrazione in 
occasione dell’anno del turismo lento (2019).
Nel 1887 i soci del CAI, durante il loro annuale con-
vegno, percorsero ed esplorarono alcuni paesaggi e 
luoghi dell’Altovicentino: è stato questo lo spunto per 
lo sviluppo di “Altovicentino D.O.C.”, una mostra vir-
tuale che invita a conoscere il territorio e a esplorarlo 
attraverso gli occhi del turista lento di ieri e di oggi. 
Le singole risorse digitali – foto, testimonianze audio 
e video, mappe, racconti della tradizione, opere lette-
rarie – raccolte e rielaborate dagli operatori dei musei 
sono state inserite all’interno di un filone narrativo che 
conduce il visitatore virtuale in un viaggio nell’Alto 
Vicentino alla fine dell’800 (prima sezione) per poi 
invitarlo a ripercorrere gli stessi luoghi che presentano 
spesso nuovi paesaggi (seconda sezione).
Ma la parte più interessante del progetto è la terza, 
dove il visitatore può contribuire all’arricchimento 
della mostra: all’interno della sezione -“Nel tuo zaino” 
i turisti lenti, e non solo loro, possono raccontare il 
loro vissuto legato al percorso, le proprie emozioni 
e memorie. È uno spazio aperto alla condivisione di 
esperienze, in cui ognuno può donare il proprio con-
tributo (Fig. 1).
I primi incontri di progettazione si sono svolti in pre-
senza e sono stati importanti occasioni di scambio di 
idee per la creazione del percorso, soprattutto per i vo-
lontari diversamente giovani che rappresentano mag-

giormente il gruppo di lavoro. A causa dell’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19, i momenti di condivisione 
e di lavoro insieme si sono necessariamente spostati su 
piattaforme online, e anche la promozione e l’inaugu-
razione della mostra sono state svolte esclusivamente 
in modalità digitale, sfruttando in particolare i social 
media oltre ai siti istituzionali di musei e/o comuni 
e altre piattaforme di promozione del territorio. Per 
presentare il progetto e guidare gli utenti nella navi-
gazione delle diverse sezioni, è stata predisposta una 
diretta Facebook preceduta da una maratona video a 
cura dei curatori e dei rappresentanti dei musei.
Oltre alle due mostre virtuali “Costellazioni su due 
piedi” e “Altovicentino D.O.C.”, la piattaforma ospita 
anche una collezione di podcast curata dai curatori e 
collaboratori dei musei che hanno letto, raccontato e 
interpretato alcune storie legate in particolar modo a 
miti e tradizioni del territorio. I file audio sono stati 
caricati nella piattaforma insieme a una trascrizione 
e ad altre informazioni utili per dare più rilievo e 
maggiore accessibilità al racconto stesso, e successi-
vamente sono stati pubblicati anche sulla piattaforma 
Spreaker (Fig. 2).

OFFICINA DI StORIE
La posizione geografica ai piedi delle Piccole Dolomiti 
ha permesso al Museo di allargare i propri orizzonti e 
confini, partecipando anche a un’altra iniziativa digi-
tale in rete durante il lockdown. Il Museo, infatti, ha 
preso parte al progetto “Musei delle Dolomiti”, avviato 
nel 2019 dalla Fondazione Dolomiti UNESCO con 
lo scopo di sperimentare attività in rete tra i diversi 
musei che racchiudono una parte del patrimonio del-
le Dolomiti e rendendo quest’ultimo, così, ancora più 

Fig. 2. La rubrica “Voci per divagazioni territoriali” curata dai curatori e collaboratori dei musei 

sulla piattaforma Altovicentino.
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ricco e accessibile a residenti e visitatori. All’interno 
del progetto, il digitale era stato identificato come di-
mensione principale entro la quale creare nuove con-
nessioni e sperimentare nuove pratiche, facilitando la 
condivisione delle proprie collezioni all’interno di un 
racconto corale.
Con questo obiettivo in mente, a febbraio 2020 è sta-
ta lanciata la campagna social #DolomitesMuseum: 7 
settimane, 7 parole chiave e i musei dolomitici pronti a 
raccontarle (v. sito web 3). L’obiettivo della campagna 
era quello di riunire nel web le tante collezioni dei 
singoli musei per raccontare le diverse sfaccettature di 
un patrimonio comune, e nello stesso tempo invitare 
gli utenti della rete a condividere le proprie memorie, 
testimonianze e riflessioni. Da Carnevale fino a Pasqua, 
i social network hanno ospitato un racconto corale 
delle Dolomiti attorno a sette hashtag: dalla vita in 
pendenza alle mascherate alpine, dalla geologia alla 
storia degli sport, dalla mobilità al futuro delle Dolo-
miti. E, ancora una volta, la partecipazione era aperta 
a tutti: oltre ai musei, chiunque poteva dare il proprio 
contributo utilizzando l’hashtag #DolomitesMuseum 
e uno degli hashtag tematici della campagna (Fig. 3).

La risposta a questa iniziativa è stata veramente sor-
prendente: 500 storie e 700 risorse digitali provenienti 
da 30 istituzioni culturali del territorio e più di 50 tra 
operatori e appassionati. Per dare un seguito a que-
sto racconto corale nato sui social network e ospitare 
queste memorie in modo permanente, il progetto ha 
promosso la nascita di un nuovo spazio digitale condi-
viso, utilizzando un’infrastruttura già esistente: il mu-
seo virtuale dolom.it, che dal 2016 ospita le narrazioni 
digitali create insieme ai membri della comunità dolo-
mitica. Dopo una serie di incontri online guidati dai 
coordinatori del progetto, a luglio è stata ufficialmente 
inaugurata “Officina di storie”, il nuovo spazio digitale 
dei Musei delle Dolomiti all’interno della piattaforma 
dolom.it (Fig. 4). Come dice il nome stesso “offici-
na”, non si tratta solo di una mostra da visitare, ma di 
un’officina nella quale si lavora insieme per condividere 
racconti, tradizioni, esperienze relative alle Dolomiti 
Patrimonio Mondiale UNESCO.
All’interno di “Officina di Storie” trovano spazio gal-
lerie multimediali, mappe interattive, blog e memory 
game che arricchiscono la conoscenza sui riti montani, 
sulle rocce e i fossili dolomitici, sull’origine degli sport 

Fig. 3. La campagna #DolomitesMuseum promossa nell’ambito del progetto “Musei delle Dolomiti”.

Fig. 4. “Officina di Storie”, il nuovo spazio digitale dei Musei delle Dolomiti.
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in montagna, sulle forme di adattamento alla penden-
za, sui tempi che caratterizzano l’esperienza in alta 
quota. Un patrimonio in continua evoluzione, che ha 
dato vita a una vera e propria comunità di operatori e 
appassionati dalla quale continuano a scaturire nuove 
narrazioni e contenuti digitali (v. sito web 4).
Anche in questo caso, come per la piattaforma Alto-
vicentino, sia la promozione che l’inaugurazione del 
nuovo spazio digitale sono stati diffusi quasi esclusi-
vamente attraverso i canali social e i siti web, con una 
diretta Facebook e una serie di video-presentazioni 
delle singole sezioni a cura degli operatori museali. E, 
anche in questo caso, è la partecipazione la chiave di 
“Officina di Storie”: il digitale offre la filosofia e insieme 
gli strumenti affinché tutti possano contribuire alla 
curatela del patrimonio, offrendo non solo un nuovo 
modo per raccontarlo, ma anche una grande occasione 
di networking e di condivisione.

CONClUSIONI
Aristotele nel IV secolo a.C. affermava la tendenza 
dell’essere umano alla socialità. Recentemente le ricer-
che nell’ambito delle neuroscienze e della psicologia 
hanno confermato che l’essere umano è un animale 
sociale e che il nostro comportamento e la nostra iden-
tità sono strettamente costruiti sul rapporto con l’altro. 
La definizione di museo è in continua evoluzione, ma 
la definizione attualmente proposta da ICOM − re-
cepita dalla normativa italiana nel 2014 − definisce il 
museo “un’istituzione permanente, senza scopo di lu-
cro, al servizio della società, e del suo sviluppo, aperta 
al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze 
materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, 
le acquisisce, le conserva, e le comunica e specifica-
tamente le espone per scopi di studio, educazione e 
diletto” (v sito web 5). Si evince quindi la necessità 
sempre più forte di tessere dei legami non solo tra le 
diverse istituzioni e le professionalità al loro interno, 
ma anche con il territorio, le cui storie e origini sono 
spesso custodite tra le pareti dei nostri musei.
La memoria è qualcosa che si crea ogni giorno e vive 
nelle più variegate sfaccettature del presente. Ogni 
volta che ne recuperiamo un frammento ricomponia-
mo il paesaggio che ci contiene: l’oikos, la nostra casa 
comune, ci appartiene un po’ di più, ci appare più bella, 
più comprensibile, più nostra.
 È proprio questo il senso dei progetti di Musei Al-
tovicentino e dei Musei delle Dolomiti: raccogliere il 
patrimonio dei musei e unirlo ai ricordi delle persone, 
come tanti ingranaggi di una macchina della memoria 
che non ci riporta nel passato, ma riempie il presente 
delle sue radici. Il nostro patrimonio culturale è quel-
lo che ci accompagna ogni giorno: è il patrimonio 
quotidiano.
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RIASSUNTO
Il presente contributo illustra alcune attività promosse dal Museo di Antropologia dell’Università di Padova, 
chiuso al pubblico dal 2015.
L’ideazione di mostre itineranti e laboratori flessibili ha permesso al Museo di mantenere il contatto con il mondo 
della scuola e di far conoscere una parte delle proprie raccolte.
Tra le sue collezioni, il Museo conserva strumenti antropometrici, calchi facciali e oggetti scientifici utilizzati 
dagli studiosi tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900 per supportare quelle teorie di divisione e categorizzazione 
dell’umanità che hanno alimentato gli stereotipi e i pregiudizi alla base delle ideologie razziali. Per il loro valore 
storico-scientifico questi oggetti rientrano nel progetto di recupero e visibilità delle collezioni museali.
In particolare, a partire dalla mostra “Facce: i mille volti della storia umana” tenutasi a Padova nel 2015, è stato 
creato un laboratorio didattico, che utilizza alcuni oggetti della collezione per esporre e affrontare le questioni 
legate al razzismo e alla variabilità umana. Obiettivo del laboratorio è quello di scardinare i pregiudizi legati 
all’ideologia razzista, fornendo agli studenti una chiave di lettura scientifica e aggiornata.
Data la particolarità del tema e visti i risultati positivi riscontrati, il laboratorio è diventato un’attività costante che 
il Museo propone alle scuole del territorio e la prospettiva è quella di ampliare le proposte con nuove modalità 
diversificate per età.

Parole chiave:
antropologia, didattica museale, razzismo, variabilità umana, valorizzazione.

ABSTRACT
The scientific inconsistency on human race ideology through museum collections. An educational workshop for schools

In this contribution, some of the activities promoted by the Padua University Museum of Anthropology are presented. Although being 
closed to the public since 2015, the Museum maintained its contact with the educational environment by showing parts of its collections 
throughout the realization of traveling exhibitions and laboratories. In its collections, the Museum carefully preserves anthropometric 
instruments, face casts, and scientific tools used by scientists between the end of the ‘800 and in the early ‘900 Century, in support of 
those division and categorisation theories, responsible for enhancing racists stereotypes and prejudices. Given their unique historical 
and scientific value, these tools became part of a recovery and exhibition project of the museum collections. In particular, after the 
2015 exhibition: “Facce: i mille volti della storia umana”, an educational workshop has been created in order to discuss themes such 
as racism and human variability by using tools available in the Museum’s collection. The workshop aims to undermine prejudices 
related to racist ideologies and provide the students with an updated scientific-based view of interpretation. Given the positive response 
and the singularity of the proposed theme, the workshop has progressively become a constant activity promoted by the Museum to 
local schools, with a future intention of expanding the proposed activities also diversified by audience ages.

Key words:
anthropology, museum education, racism, human variability, valorisation.

PREMESSA
Il Museo di Antropologia dell’Università di Padova dal 
2015 risulta chiuso al pubblico. In tale data tutte le sue 
collezioni sono state infatti riunite presso il complesso 
di Palazzo Cavalli, sede del futuro “Museo della Natura 
e dell’Uomo” dell’Università, che unirà i reperti più 
significativi dei Musei di Geologia e Paleontologia, 

Mineralogia e Zoologia. Il progetto sarà ultimato nel 
2022, in occasione degli 800 anni di storia dell’Ateneo 
patavino.
Nonostante la chiusura al pubblico, al Museo continua-
no le attività di ricerca, di studio e di catalogazione. 
Attraverso alcune mostre temporanee, inoltre, è stato 
possibile far conoscere parte delle collezioni e le atti-
vità che si svolgono al suo interno. 

Eleonora tacchetto - Nicola Carrara
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Dal 14 febbraio al 13 dicembre 2015, presso le sale 
espositive del Centro di Ateneo per i Musei, all’Orto 
Botanico di Padova, si è svolta la mostra “Facce: i mille 
volti della storia umana”. La mostra, articolata in cinque 
sezioni distinte, affrontava il tema del volto umano dal 
punto di vista evolutivo, scientifico, storico e culturale.
In particolare, nella seconda sezione intitolata “Una fac-
cia, una razza? Non proprio” veniva affrontato il tema 
del razzismo e della presunta esistenza di razze uma-
ne, partendo dalla collezione di calchi facciali in gesso 
policromo di Lidio Cipriani. Il Museo di Antropologia 
ne conserva 106, giunti a Padova nel 1936 e realizzati 
dall’antropologo fiorentino tra il 1927 e il 1930. Questi 
calchi, creati allo scopo di documentare i “tipi razziali” 
dell’Africa e dello Yemen, furono realizzati durante i 
viaggi scientifici dello studioso (Moggi Cecchi, 1990). 
L’accurata coloritura di queste maschere riproduce l’e-
satta tonalità della pelle, misurata secondo la scala di 
Von Luschan. Nella stessa sezione comparivano altri 
reperti del Museo: vari strumenti per la rilevazione dei 
caratteri pigmentari, come tavole dei colori dei capelli, 
della pelle e degli occhi, strumenti di antropometria e 
infine la riproduzione in cartapesta dei crani delle razze 
secondo Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840).

L’obiettivo della sezione era quello di confutare il con-
cetto di razza, mostrandone l’inconsistenza scientifica 
e la pericolosità, attraverso un percorso storico tra i 
metodi e i principi classificatori delle razze umane.
Dal 20 gennaio al 4 marzo 2018, la stessa sezione, rivi-
sta e ampliata, dava il titolo a una mostra organizzata 
presso il Comune di Vigonza (PD), nella sede del Ca-
stello dei da Peraga: “Una faccia, una razza? Non pro-
prio”. Scopo di questa mostra temporanea era illustrare 
la parabola degli studi sul tema del razzismo, tra la fine 
del XIX secolo e i primi decenni del XX, mostrando il 
passaggio dall’ossessione metrica degli antropologi a 
servizio delle ideologie nazifasciste, ai dati moderni 
della paleoantropologia e della genetica che dimostra-
no che le razze non esistono scientificamente.
Infine, dal 24 marzo al 24 giugno 2018, è stata curata 
la mostra “Imago Animi. Volti dal passato”, presso la 
sede del Palazzo Assessorile di Cles (Bezzi et al., 2018).
Tre mostre ricche di spunti e dal carattere multidisci-
plinare legate da un unico tema, il volto umano, che 
hanno permesso di dare visibilità a parte delle colle-
zioni in contesti differenti tra loro e che hanno dato 
l’opportunità al Museo di farsi promotore di conoscen-
ze per far riflettere e sensibilizzare l’opinione pubblica.
Queste mostre hanno anche permesso di leggere da 
una prospettiva diversa alcuni reperti, come la col-
lezione dei calchi facciali di Lidio Cipriani e gli stru-
menti scientifici di misurazione, nati come supporto 
didattico e propagandistico delle ideologie razziali 
del secolo scorso. In occasione della prima esposizio-
ne “Facce”, i calchi sono stati oggetto di un restauro 
conservativo (Carrara & Scaggion, 2015), attraverso il 
quale la collezione ha recuperato il suo valore storico, 
mutando il significato originario e divenendo un’evi-
denza di notevole impatto visivo della grande variabi-
lità umana (Fig. 1).
Le tematiche nate da questo cambio di prospettiva 
sono diventate oggetto di un laboratorio didattico, che 
il Museo propone tuttora alle scuole intitolato “Ma che 
razza di razza!”.

lE MOtIVAzIONI DI UN 
lABORAtORIO SUl RAzzISMO 
E I SUOI OBIEttIVI
La discriminazione sulla base di stereotipi e pregiudizi 
è un fenomeno che attraversa la storia e che permane 
nelle nostre società e nel nostro linguaggio (Barbujani, 
2006). Smontato soprattutto da più di quarant’anni di 
studi di genetica, il concetto di razza umana appare 
oggi scientificamente infondato; tuttavia il razzismo è 
una tematica ancora tristemente attuale.
Le questioni nate attorno al dibattito scientifico sulla 
diversità umana possono essere trasmesse a più livelli, 
non solo a livello specialistico (Pievani, 2012). Il labo-
ratorio nasce dalla convinzione che questa tematica 
richieda di essere trattata con un linguaggio più sem-

Fig. 1. Allestimento della collezione 

“Lidio Cipriani” all’interno della mostra “Una faccia,  
una razza? Non proprio”.
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plice, facilmente raggiungibile anche dai non addetti 
ai lavori.
Il cambio di prospettiva sulla lettura degli strumenti an-
tropometrici conservati presso il Museo ha fatto emer-
gere il loro valore didattico. Agli studenti deve essere 
data la possibilità di vedere, maturare conoscenze e farsi 
domande, per essere autonomi e critici di fronte all’at-
tualità del problema. I reperti quindi possono essere 
usati come fonti e come strumenti visibili per raccon-
tare la loro storia, per comprendere quello che è acca-
duto nel passato e stimolare una riflessione sul presente 
(Panciroli, 2016). Per lo svolgimento del laboratorio ci 
si avvale dell’ausilio degli strumenti antropometrici più 
rilevanti e della loro riproduzione in facsimile durante 
le fasi di gioco e confronto (Figg. 2, 3).
Questi strumenti sono giunti al Museo nel corso del 
secolo scorso, quando anche presso l’Università di Pa-
dova venne istituita la cattedra di Antropologia (Alciati 
et al., 1996). Essi riflettono i primi sviluppi dell’an-
tropologia ed erano in uso tra il XIX e il XX secolo. 
Al giorno d’oggi hanno un interesse storico, anche se 
alcuni trovano ancora applicazione nelle ricerche an-
tropometriche.
In particolare, per il laboratorio vengono utilizzati:
• la tavola dei colori della pelle di F. von Luschan, im-

piegata per il rilevamento del colore e costituita da 
36 pietre di vetro opaco numerate progressivamente 
dal numero 1 al 36; ai numeri corrispondono le varie 
tonalità di colore, dal bianco giallastro dei numeri 1, 
2 al bianco pallido dei numeri 7, 8, le diverse tonalità 
di rosa dei numeri 12 e 21, fino alle diverse tonalità di 
marrone scuro, rossastro e cupo dei numeri 26 e 36;

• la tavola del colore degli occhi di R. Martin - B.K. 
Schultz, impiegata per la rilevazione del colore 
dell’iride e costituita da occhi di vetro numerati 
progressivamente da 1 a 12;

• la tavola del colore dei capelli di E. Fischer, compo-
sta da 30 ciocche di capelli di cellulosa numerate 

progressivamente da 1 a 30 e ordinate in due serie: 
giallo-marrone e grigio-nera;

• l’antropometro di R. Martin per prendere le misure 
dell’altezza di un soggetto in piedi.

L’obiettivo del laboratorio è quello di comprendere e 
approfondire le dinamiche delle ideologie razziste, per 
smontare il concetto di “razza umana” alla luce degli 
attuali studi di genetica.
Il laboratorio è progettato per alunni della scuola sia 
primaria che secondaria e presenta modalità di svolgi-
mento differenziate in base alla fascia d’età.
Per comprendere il paradosso del concetto di “razza 
umana”, ai ragazzi viene proposto di fare l’esperienza 
di un antropologo dell’epoca: invitati a usare gli stessi 
metodi dell’antropologia fisica del XX secolo, i ragazzi 
dovranno tentare di classificarsi tra di loro, attraverso 
misurazioni antropometriche e rilevazioni del colore 
della pelle e degli occhi. 

Fasi di svolgimento
• Fase di sensibilizzazione. La prima parte del labora-
torio prevede la raccolta di informazioni che gli alunni 
già possiedono, segue quindi l’introduzione del labo-
ratorio in cui viene esposto il tema.
• Fase di informazione. Viene esposto il tema della 
divisione dell’uomo in razze e le teorie scientifiche a 
supporto dei secoli passati. Attraverso la proiezione 
di una presentazione multimediale si propongono 
immagini e documenti che illustrano le teorie scien-
tifiche passate, come la classificazione di Linneo, le 
categorie create da Blumenbach, le definizioni razziali 
principali o le illustrazioni ottocentesche e novecen-
tesche utilizzate a sostegno di tali teorie (ad esempio 
il volto di un uomo europeo a confronto con altre 
etnie). Segue quindi l’esposizione degli strumenti 
scientifici sopra citati. In questa fase è previsto il coin-
volgimento attivo degli studenti, attraverso domande 
e interventi.

Fig. 2. Strumenti antropometrici della collezione 

museale utilizzati per il laboratorio: a) antropometro  
di R. Martin; b) tavola del colore degli occhi di R. Martin -  
B.K. Schultz; c) tavola dei colori della pelle di F. von Luschan.

Fig. 3. Riproduzione in facsimile della tavola 

dei colori della pelle di F. von Luschan, utilizzata durante 
l’attività di gioco proposta dal laboratorio.

a

b c



152 ElEONORA tACCHEttO - NICOlA CARRARA

• Fase di produzione. Ai ragazzi viene proposta la 
simulazione di una situazione. Divisi in gruppi, do-
vranno seguire i metodi di misurazione degli antro-
pologi del passato, utilizzando la riproduzione esatta 
degli strumenti antropometrici. Questa fase prevede 
un’attività sotto forma di gioco per le classi della scuo-
la primaria, mentre per le classi di scuola secondaria 
un’attività di lavoro in gruppo. Per le classi della scuola 
secondaria di secondo grado, inoltre, è prevista la pro-
duzione di un cartellone, in cui agli alunni è chiesto di 
mettere in evidenza gli stereotipi e i preconcetti più 
diffusi del razzismo. Dopo la parte pratica, segue uno 
spazio di esposizione e di riflessione condivisa. 
• Fase di verifica. È la fase conclusiva per condividere 
i risultati emersi dalla simulazione. L’obiettivo finale 
dell’attività è quello di dimostrare l’impossibilità di 
classificare un gruppo in base alle evidenze fisiche ed 
estetiche degli individui. Vengono fornite, attraverso 
la proiezione di una presentazione multimediale, infor-
mazioni teoriche di base sugli studi di genetica attuali 
che smontano il concetto biologico di razza umana.

VAlUtAzIONE 
Il laboratorio propone agli studenti un apprendimento 
attivo, attraverso l’attività di simulazione di gruppo. È 
un laboratorio che si è dimostrato adattabile a diverse 
situazioni: in occasione di mostre o indipendentemen-
te da esse. La sua flessibilità permetterebbe di attuarlo 
anche al di fuori del Museo, nelle scuole stesse.
Le classi che fino a ora hanno preso parte alle attività 
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal laborato-
rio. Un dato significativo emerge dai numeri raggiun-
ti in poco meno di un mese e mezzo di esposizione, 
nel contesto del vicino Comune di Vigonza: ben 223 
alunni hanno partecipato al laboratorio sul razzismo, 
provenienti sia dalla scuola primaria, sia dalla scuola 
secondaria di I grado. Presso la sede di Palazzo Cavalli, 
nell’anno scolastico 2018/2019, il laboratorio è stato 
svolto sei volte, accogliendo circa 100 studenti, tra 
scuola primaria e secondaria di II grado. Infine, prima 
della definitiva interruzione delle attività scolastiche 
nel febbraio del 2020, il laboratorio era già stato pre-
notato da diverse classi.
Dai questionari sottoposti agli insegnanti che hanno 
partecipato con i loro alunni, è emerso l’apprezzamento 
verso il tema. Il questionario, con lo scopo di indagare 
il livello di gradimento dei docenti, chiede di valutare 
l’attività proposta, l’efficacia del laboratorio, dei tempi 
e dei materiali utilizzati. Vengono richiesti anche la 
conoscenza pregressa dei temi trattati e di valutare 
l’importanza di un’attività di questo tipo per le scuole. 
In particolare, è emerso che il laboratorio è molto ap-
prezzato per il modo semplice e coinvolgente con cui 
viene proposto, senza tuttavia tralasciare le nozioni 
teoriche. Alcuni insegnanti, inoltre, hanno sottolineato 
di riscontrare difficoltà nell’affrontare gli episodi di 
razzismo che spesso emergono nel contesto scolasti-

co: proprio per questo motivo, una proposta educativa 
adeguata e aggiornata con gli studi più attuali, a sup-
porto di un lavoro di sensibilizzazione nella scuola, è 
sentita sempre più come una necessità.
Dai riscontri positivi emersi e alla luce delle ulteriori 
restrizioni a cui il Museo è stato sottoposto, la pro-
spettiva è quella di esportare il laboratorio anche in 
modalità online. Non solo, rimangono ancora da perfe-
zionare il laboratorio previsto per le scuole secondarie 
di II grado e da sperimentare un progetto rivolto anche 
agli adulti.

CONClUSIONI 
La necessità di un museo oggi è anche quella di dialo-
gare con le esigenze della scuola e con i problemi posti 
dalla società contemporanea, aggiornando le proprie 
proposte e ripensando al proprio patrimonio conservato 
come strumento per rispondere alle esigenze del presen-
te (Trombini, 2003). Nel caso di un museo di antropo-
logia universitario, a causa del ruolo avuto in passato da 
questa disciplina sui temi delle presunte razze umane 
anche nel loro insegnamento, bisogna tener conto che 
buona parte delle sue collezioni ha una particolare sto-
ria da raccontare. Attraverso una riflessione critica sui 
contenuti di queste collezioni è possibile far emergere 
nuovi significati, che possono comunicare con l’attualità. 
In questo modo il museo può realmente rappresentare la 
“memoria attiva” della comunità a cui appartiene.
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RIASSUNTO
Nel corso del 2020 il Museo di Scienze Naturali di Voghera ha avuto l’opportunità di testare e promuovere nuove 
forme di comunicazione scientifica attraverso innovativi dispositivi digitali e piattaforme online. In particolare, 
nell’ambito di un bando promosso dalla Regione Lombardia, sono stati testati i visori per la realtà virtuale, pro-
muovendo e realizzando contenuti ludico-scientifici. Con il sopraggiungere dell’emergenza Covid-19, le attività 
sono state tempestivamente convertite per affrontare l’impossibilità di svolgere eventi in presenza nel rispetto 
delle disposizioni ministeriali. Sono stati realizzati contenuti multimediali, suddivisi in categorie dedicate a 
molteplici fasce di età in modo da rivolgersi a un più ampio pubblico, poi caricati su un apposito canale creato 
su nota piattaforma di video sharing fruibile gratuitamente. Essendo pubblici e permanentemente fruibili sulla 
piattaforma, i video resteranno un esempio della divulgazione alternativa e della capacità adattativa del Sistema 
Museale Oltrepò (SMO).

Parole chiave:
comunicazione, nuove tecnologie, digitale.

ABSTRACT
New forms of digital communication in science museums: the experience of the Natural Science Museum of Voghera (PV)

During 2020, the Voghera Natural Science Museum had the opportunity to test and promote new forms of scientific communication 
through innovative digital devices and online platforms. In particular, as part of a tender promoted by the Lombardy Region, the 
viewers for virtual reality were tested, promoting and creating playful-scientific content. With the onset of the Covid-19 emergency, 
the activities were promptly converted to address the impossibility of carrying out events in presence in compliance with ministerial 
provisions. Multimedia contents were created, divided into categories dedicated to multiple age groups in order to address a wider 
audience, and uploaded to a special channel created on a well-known video sharing platform that can be used free of charge. Being 
public and permanently usable on the platform, the videos will remain an example of the alternative dissemination and adaptive 
capacity of the Oltrepò Museum System (SMO).

Key words:
communication, new technologies, digital.

INtRODUzIONE
Il progetto qui descritto è stato realizzato all’interno 
del territorio dell’Oltrepò Pavese, un’area unica per la 
ricchezza di storie, tradizioni, cultura e biodiversità. 
Una delle metodologie fondamentali e utili per la valo-
rizzazione di tali aspetti risulta essere la comunicazione 
scientifica, attività di primaria importanza per lo svi-
luppo culturale e turistico di una regione. I musei sono, 
per definizione e per vocazione, i principali responsabili 
della comunicazione e della conoscenza del territorio, 
avendo tra i principali obiettivi il coinvolgimento del 
pubblico, soprattutto delle nuove generazioni. In parti-
colare, il Civico Museo di Scienze Naturali “G. Orlandi” 

di Voghera (PV) conserva le unicità zoologiche, botani-
che e geologiche di questa terra, ed è inserito all’inter-
no del Sistema Museale Oltrepò (SMO) unitamente a 
musei etnografici e storici, che raccontano da un punto 
di vista antropologico e culturale l’Oltrepò Pavese. Il 
Museo rappresenta uno dei poli principali della divul-
gazione scientifica locale e propone da numerosi anni 
progetti sia per il pubblico scolastico (lezioni, laboratori 
ed esperienze sul campo), sia per il pubblico generico 
(mostre, eventi scientifici ed escursioni naturalistiche). 
Infatti, si è sempre reso promotore di nuove modalità 
di comunicazione puntando, soprattutto negli ultimi 
anni, all’utilizzo delle più note piattaforme social, per 
avvicinare un maggior numero di utenti. 

Martina lucchelli - Susanna Seghizzi 
- Francesco Buscaglia - Simona Guioli
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Nel corso del 2020, il Museo ha avuto l’opportunità 
di partecipare a un bando indetto da Regione Lom-
bardia nell’anno 2019, per la promozione della cultura, 
progettando un percorso di rinnovamento e di inno-
vazione della comunicazione scientifica locale. Que-
sto progetto si prefigge di valorizzare e rendere più 
dinamica l’esposizione museale del Civico Museo di 
Scienze Naturali “G. Orlandi” di Voghera, utilizzando 
come focus i visori della realtà virtuale e le relative 
esperienze connesse. L’intervento mira a potenziare 
questa realtà ampliando l’offerta culturale con nuovi 
metodi di approccio, unendo il valore ludico di queste 
nuove tecnologie a quello culturale e divulgativo. In 
particolare, gli obiettivi prefissati sono: 
• implemento della fruibilità museale da parte del pub-

blico generico;
• realizzazione di esperienze interattive esclusive per 

la nostra realtà museale;
• sfruttamento dei nuovi mezzi tecnologici per la pro-

mozione dei musei del territorio con il conseguente 
incremento dei rapporti con gli stakeholder locali;

• divulgazione del progetto in modo da creare un caso 
studio per la sua replicabilità a livello nazionale.

Nello specifico, il bando ha permesso l’acquisto di vi-
sori per la realtà virtuale (visori VR) e l’abbonamento 
a una piattaforma online per la creazione di filmati 
ed esperienze multimediali fruibili attraverso i visori 
stessi. L’intento del Museo era garantire esperienze 
museali immersive e interattive per i visitatori, i quali 
risultano affascinati dalla possibilità di essere i veri 
protagonisti del percorso espositivo e non solamente 
spettatori. I musei scientifici e artistici hanno iniziato a 
raccontare le opere in modo interattivo e tecnologico, 
aprendosi alle nuove tecnologie e a una nuova visione 
di museo attraverso il fascino della realtà aumenta-
ta, degli schermi 3D e della messaggistica istantanea, 
senza però snaturare la loro missione di arricchimento 
personale e di promozione dei contenuti. 
In un Paese come l’Italia, per cui la cultura rappresenta 
una vera e propria fonte di ricchezza, offrire al pubbli-
co servizi digitali per scoprire il proprio patrimonio 
scientifico può essere la mossa giusta per far sì che i 
musei diventino luoghi attraenti per tutte le tipologie 
di utenti. Infatti, il punto di forza di questo genere di 
comunicazione museale è l’abbattimento delle barriere 
tra pubblico e conoscenza, permettendo a chiunque di 
apprendere la storia dei reperti e del territorio grazie 
all’integrazione tra immagini, testi, suoni, fotografie e 
video. Le interazioni ottenute grazie alla realtà virtua-
le ci inducono, tramite un sistema immersivo, a pensa-
re di vivere una certa situazione, ingannando i nostri 
sensi e creando dei veri e propri percorsi emozionali 
(Riva & Giaggioli, 2019; Siddhesh et al., 2014). In que-
sto modo, i reperti scientifici e artistici non vengono 
più considerati degli oggetti inanimati da esporre, ma 
assumono una valenza emotiva e coinvolgente oltre 
che scientifica grazie alla loro contestualizzazione e ai 
contenuti offerti. La realtà virtuale immersiva secondo 

il livello tecnologico attuale e secondo le previsioni 
possibili per il prossimo futuro potrà essere utilizzata 
grazie ad alcune periferiche quali visori, auricolari e 
cyber-tute. Le potenzialità di questi dispositivi risul-
tano ben evidenti, tuttavia per rendere davvero fun-
zionale l’introduzione della tecnologia nei luoghi di 
cultura dovrebbe esserci una visione strategica. Infatti, 
l’approccio ludico e coinvolgente non deve scostarsi 
dai concetti scientifici e culturali che un museo deve 
offrire, evitando così di sminuire i temi e i reperti 
trattati.
Con il sopraggiungere dell’emergenza Covid-19, le 
attività relative al progetto sono state tempestivamen-
te convertite per affrontare l’impossibilità di svolgere 
eventi in presenza nel rispetto delle disposizioni mi-
nisteriali. Sono stati realizzati contenuti multimediali, 
ripartiti in categorie dedicate a molteplici fasce di età 
in modo da rivolgersi a un più ampio pubblico; tali 
contenuti sono stati poi caricati su un apposito canale 
creato su nota piattaforma di video sharing fruibile gra-
tuitamente. Le esperienze hanno permesso al pubblico 
di realizzare progetti pratici e di visitare virtualmente 
aree di alto pregio naturalistico locale e internazionale. 
Questi nuovi eventi hanno permesso di unire l’aspetto 
informativo alla dimensione ludica, utilizzando come 
intermediario gli aspetti più utili delle piattaforme onli-
ne. Il Museo si è posto l’obiettivo di sensibilizzare gli 
utenti verso questo innovativo approccio alla fruizione 
delle collezioni e di testimoniare una nuova frontiera 
della comunicazione dei temi che caratterizzano il no-
stro ambito.

MAtERIAlI E MEtODI 
Nell’ambito del progetto dedicato alla realtà virtuale 
sono stati acquistati due visori VR Oculus Go (Fig. 1) 
e una fotocamera a 360° Ricoh Theta. Le riprese in 
realtà virtuale sono state poi utilizzate per creare tour 
virtuali interattivi grazie al software VirTours, la cui 
licenza è stata acquistata sempre grazie al progetto 
della Regione.

Fig. 1. Visori per la realtà virtuale Oculus Go 

e relativo controller.
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Sono state organizzate sei giornate nel periodo tra 
il 16 e il 29 febbraio 2020 (Fig. 2), quindi in periodo 
antepandemia e ovviamente in presenza, durante le 
quali il pubblico ha potuto fruire sia dei tour realizzati 
dagli operatori museali sia di contenuti indipendenti 
presenti all’interno del sistema Oculus. Ogni evento è 
durato in totale un’ora e mezza, con turni di massimo 
10 minuti per ciascun visitatore. 
Per quanto riguarda il materiale video pubblicato 
online nel periodo della pandemia, si è realizzato un 
totale di 72 contenuti filmati, la cui programmazione 
settimanale ha subito variazioni nel corso del tempo. 
Si possono identificare quattro intervalli di tempo dif-
ferenti. I primi due, inseriti all’interno del periodo di 
lockdown nazionale, differiscono per la frequenza di 
pubblicazione dei contenuti: dal 10 marzo al 6 aprile 
2020, venivano proposti due video al giorno dal lunedì 
al venerdì; dal 7 aprile al 22 maggio 2020, si propo-
neva un solo video giornaliero dal martedì al venerdì. 
Gli ulteriori due intervalli di tempo, dopo la fine del 
lockdown e in concomitanza con la graduale riapertura 
di buona parte delle attività, si caratterizzano per una 
variazione del calendario dei giorni di pubblicazione e 
del numero di video caricati, in considerazione anche 
della riapertura al pubblico del Museo, nel nostro caso 
avvenuta nei primi giorni di giugno. In particolare, dal 
23 maggio fino al 27 luglio 2020 è stato offerto un solo 
video settimanale, ogni sabato; da fine luglio 2020 in-
vece è stata interrotta la produzione e pubblicazione di 

nuovi contenuti video, mantenendo comunque fruibile 
sulla piattaforma tutto il materiale precedentemente 
offerto. Per la realizzazione del materiale video sono 
state prevalentemente utilizzate la fotocamera integra-
ta all’interno di uno smartphone e una action-camera 
frontale. Il lavoro di post-produzione e montaggio 
video è stato invece realizzato tramite il software gra-
tuito iMovie.
I contenuti sono stati declinati con offerte differenti, 
in base al tipo di pubblico che si voleva coinvolgere 
e dell’approfondimento che si voleva offrire. Ciò ha 
permesso la realizzazione di otto categorie di video 
differenti in base agli approcci utilizzati, come decritto 
nel seguito.
• “Laboratorio”: contenuti rivolti ai bambini, incentrati 

sulla realizzazione di progetti pratici scientifico-cre-
ativi a partire da materiali di riciclo (Fig. 3).

• “Visita museo”: contenuti rivolti al pubblico generi-
co, incentrati sull’esposizione di reperti del Museo 
e conseguenti approfondimenti.

• “Scienza in museo”: contenuti rivolti ai bambini, in-
centrati sulla dimostrazione di alcuni concetti scien-
tifici tramite esperimenti.

• “Museo quiz”: contenuti rivolti al pubblico generico, 
proposti nel formato di quiz naturalistici in tempo 
reale.

• “Minerale della settimana”: contenuti rivolti al pub-
blico generico, incentrati sull’approfondimento di 
alcuni aspetti di reperti mineralogici del Museo.

Fig. 2. Locandina eventi realtà virtuale. Fig. 3. Operatrici museali durante 

un laboratorio virtuale.
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• “Speciale”: contenuti rivolti al pubblico generico, 
pubblicati al di fuori della regolare programmazione 
e dedicati ad argomenti di particolare interesse.

• “Alla scoperta”: contenuti rivolti al pubblico generi-
co, dedicati alla scoperta delle aree naturali protette 
presenti all’interno del territorio dell’Oltrepò Pavese 
(SIC).

• “Tour”: contenuti rivolti al pubblico generico, realiz-
zati in collaborazione con le diverse realtà museali 
che compongono il Sistema Museale Oltrepò, in 
formato di tour virtuali.

Tutti i video realizzati sono stati resi pubblici sulla 
piattaforma online gratuita di video sharing YouTubeTM 
con la creazione di un canale dedicato al Museo. I con-
tenuti sono stati quindi condivisi tramite la pagina web 
ufficiale del Comune di Voghera e le pagine ufficiali del 
Museo sui principali social network.

RISUltAtI 

Per quanto riguarda il progetto inerente alla realtà vir-
tuale, è stato riscosso un notevole successo. Per tut-
te le date programmate le prenotazioni sono andate 
sold-out e vi è stata un’ampia partecipazione da parte 
della popolazione, per tutte le fasce d’età. Nonostante 
l’insorgere dell’emergenza Covid-19 ci abbia costret-
to a cancellare le ultime due date (25 e 29 febbraio 
2020), gli appuntamenti andati a buon fine hanno vi-
sto il tutto esaurito, per un totale di 52 visitatori con 
rappresentanti di tutte le fasce d’età. Questo riscontro 
positivo ha superato le aspettative di tutto lo staff del 
Museo, al punto da cominciare a organizzare ulteriori 
date, ovviamente cancellate dato il sopraggiungere del 
lockdown nazionale. 
I contenuti video pubblicati online hanno registrato 
un buon numero di visualizzazioni, considerando il 
bacino d’utenza limitato a livello territoriale del Mu-
seo. Alla fine del periodo valutato sono state registrate 
5145 visualizzazioni complessive, con un totale di 51 
utenti iscritti al canale (Fig. 4). Come esplicitato nel 
grafico di figura 5, il maggior numero di visualizza-
zioni è stato registrato durante il primo periodo di 
lockdown (mese di marzo), caratterizzato anche da 
una maggiore attività del canale, con un calo verso 
aprile e maggio in concomitanza con le graduali ria-
perture delle attività. 
Le diverse tipologie di video, e quindi di approccio, 
hanno raggiunto differenti livelli di fruizione, in par-
ticolare le categorie che hanno ottenuto il maggior 
numero di visualizzazioni per video sono stati gli espe-
rimenti di “Scienza in Museo” e i tour virtuali (Fig. 6), 
risultando le più gradite dal pubblico online. Il suc-
cesso dei tour, in particolare, è probabilmente dovuto 
anche alla rete di collaborazione e cooperazione otte-
nuta lavorando in connessione con gli altri musei del 
territorio. Importante è stato il feedback fornitoci da 
alcuni degli enti scolastici con cui siamo generalmente 
in contatto, i cui insegnanti spesso mostravano i nostri 

Fig. 5. Percentuali delle visualizzazioni totali 

suddivise nei quattro periodi di riferimento: fase 1 lockdown 
(dal 10 marzo al 6 aprile); fase 2 lockdown (dal 7 aprile  
al 22 maggio); post lockdown attivo (dal 23 maggio al  
27 luglio); post lockdown inattivo (dal 28 luglio al 19 ottobre).

Fig. 4. Dati complessivi riguardanti la fruizione del canale del Museo (da studio.youtube.com).



157NUOVE FORME DI COMUNICAzIONE DIGItAlE NEI MUSEI SCIENtIFICI: l’ESPERIENzA DEl MUSEO DI SCIENzE NAtURAlI DI VOGHERA (PV)

video attraverso la didattica a distanza garantendoci 
una maggiore visibilità. Abbiamo ricevuto riscontro 
positivo anche dal pubblico generico, in particolar 
modo sui profili social ufficiali del Museo, in particolar 
modo da alcuni genitori che insieme ai figli seguivano 
regolarmente i nostri appuntamenti digitali durante la 
permanenza forzata a casa. 

CONClUSIONI
Entrambe le iniziative di introduzione del mondo di-
gitale alla nostra realtà museale hanno riportato risul-
tati incoraggianti per la portata di pubblico del nostro 
Museo, riscuotendo una notevole partecipazione sia 
in presenza, durante gli eventi per la realtà virtuale, 
sia online sul canale dedicato ai video. Un aspetto di 
notevole importanza è che tutte le attività sono state 
svolte senza nessun costo aggiuntivo per l’ente museale 
e utilizzando mezzi già esistenti che hanno permesso 
comunque di ottenere un valido risultato.
Per quanto riguarda i visori il progetto prevede il loro 
riutilizzo nel momento in cui la situazione sanitaria 
permetterà di riproporre di nuovo l’iniziativa, nella 
speranza di ritornare al più presto a una situazione di 
normalità per tutti i contesti museali. Tutto il materiale 
video prodotto e pubblicato, invece, rimarrà comun-
que disponibile alla fruizione sia da parte del pubblico, 
sia da parte del personale museale nell’ambito di nuovi 
progetti e attività didattiche.
Questo nuovo approccio comunicativo, per quanto ri-
guarda la nostra realtà museale, si è rivelato un ottimo 
strumento che ha parzialmente sopperito all’ovvia ca-
renza di visitatori, non solo mantenendo viva la connes-
sione con il nostro pubblico abituale ma permettendoci 
anche di intercettarne di nuovo. Dal punto di vista della 
popolazione il riscontro ha evidenziato altrettanto gra-
dimento in quanto, come accennato, il nuovo approc-
cio comunicativo proposto ha soddisfatto le esigenze 

degli insegnanti e degli alunni durante il lockdown e 
si è rivelato un buon alleato anche per i genitori per 
l’intrattenimento dei bambini a casa. Del resto, anche 
il pubblico adulto ha apprezzato l’offerta, in alternativa 
alla presenza, in grado di permettere alla popolazione 
di riscoprire realtà culturali anche isolate e poco cono-
sciute, valorizzando il patrimonio museale dell’Oltrepò 
e i suoi luoghi di rilevanza storica, culturale e naturali-
stica. I feedback ottenuti da alcuni istituti scolastici del 
territorio e da diverse associazioni pubbliche e private 
che hanno contribuito alla realizzazione dei contenuti 
dimostrano inoltre la validità di questi mezzi per la 
creazione di una importantissima rete di collaborazioni 
tra realtà anche separate dal punto di vista territoriale. 
Tutte queste osservazioni conclusive ci hanno inco-
raggiato a proseguire nel percorso iniziato durante il 
lockdown, adattandolo in base alle progressive riaper-
ture dei musei. Ulteriore valore aggiunto di questo 
modello di lavoro è sicuramente la sua replicabilità in 
altre realtà museali, 
tenendo conto dei bassi costi di utilizzo e della facilità 
di creazione e diffusione dei contenuti.
Questo traguardo ci ha ulteriormente convinto delle 
potenzialità di questi nuovi metodi comunicativi, ed 
esorta a sviluppare ulteriormente questi aspetti nel 
prossimo futuro, aspirando a migliorare sempre più la 
qualità tecnica e contenutistica dei servizi offerti
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Fig. 6. Dati sulla media di visualizzazioni per video in ogni categoria.
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RIASSUNTO
Il 17 marzo 2020 il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bologna ha aderito alla campagna #lacultura-
nonsiferma, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, avviando il progetto digitale #SMAllvideo, una rassegna 
di rubriche tematiche, pubblicate su Facebook e YouTube, inizialmente con frequenza settimanale, per raccontare 
attraverso brevi clip i musei e le collezioni dell’Ateneo di Bologna. L’idea è nata dalla volontà di tenere aperto e 
costante il dialogo con il pubblico nonostante la chiusura delle sedi museali a causa dell’emergenza sanitaria, rite-
nendo imprescindibile l’impegno nel ricordare l’importanza del sapere scientifico e la sua evoluzione nella storia. 
Contemporaneamente agli #SMAllvideo è nata la rubrica “Fioriture a domicilio dal nostro Orto Botanico”, de-
dicata alla divulgazione del patrimonio botanico di SMA, pubblicata su Facebook ogni martedì.
Il secondo progetto digitale messo a punto nel corso del 2020 è “Una gita al Museo 2.0”, un programma gratuito 
di didattica online, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. I percorsi virtuali, girati all’interno delle sedi museali, 
sono stati pensati come completamento delle lezioni a distanza svolte dagli insegnanti.

Parole chiave: 
digitale, divulgazione, didattica, dialogo, social media.

ABSTRACT
DigitalSMA: a new approach to sharing the University of Bologna’s heritage

On March 17th, 2020 the University Museum Network (SMA) of Bologna joined #laculturanonsiferma campaign, promoted by 
the Region of Emilia Romagna with the creation of a series short videos about the Museums and Collections of the University. The 
project called #SMALLvideo consists of short videos being posted weekly on the social media Facebook and YouTube. The goal is to 
engage the public during the Museum’s closure due to the Covid-19 pandemic.
Along with #SMALLvideo, the University Museum Network has created a new section called “Fioriture a domicilio dal nostro Orto 
Botanico” dedicated to the dissemination of the Botanic Garden heritage. This section will be updated on Facebook every Tuesday.
A second project, named “Una gita al museo 2.0”, was launched in 2020 by the University Museum Network. It is a free educational 
program for all types of schools. The virtual tours were filmed inside the museums and with the goal of integrating and supporting 
lessons taught by teachers working remotely.

Key words: 
digital, dissemination, educational, dialogue, social media.

INtRODUzIONE
Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bolo-
gna coordina quindici strutture tra musei, collezioni 
e un museo digitale. Le raccolte esposte nelle diverse 
sedi illustrano la storia della scienza e del suo inse-
gnamento a Bologna dal Cinquecento al Novecento, 
spaziando dalla geologia all’astronomia, dalla zoologia 
all’anatomia umana e animale, dall’antropologia fisica 
alla botanica. Il pubblico a cui si rivolgono è composto 
da specialisti e cultori della materia, da turisti e citta-
dini e da scuole di ogni ordine e grado.

La chiusura delle sedi museali nel marzo 2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria ha stimolato una reazione im-
mediata agli eventi: è emersa fin da subito come priori-
tà la necessità di tenere aperto e costante il dialogo tra 
il patrimonio SMA, chi se ne prende cura e il pubblico. 

PROGEttO #SMAllVIDEO
Il 17 marzo 2020, il Sistema Museale di Ateneo ha ade-
rito alla campagna #laculturanonsiferma, promossa dalla 
Regione Emilia-Romagna, avviando il progetto digitale 
#SMAllvideo, una rassegna di rubriche tematiche, ini-
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zialmente con frequenza settimanale, per raccontare i 
musei e le collezioni dell’Ateneo di Bologna attraverso 
brevi clip. Come canali di comunicazione si sono scelte 
le 10 pagine Facebook gestite da SMA e una playlist 
dedicata sul canale YouTube dell’Università (Fig. 1).
Le rubriche #SMAllvideo sono cinque:
• “Storia e Storie”, a cura del Presidente SMA, prof. 

Roberto Balzani, con aneddoti dalla storia e riflessio-
ni sul tempo presente; nel periodo dal 17.03.2020 al 
31.10.2020 sono state pubblicate 8 clip della rubrica, 
con un numero totale di 3524 visualizzazioni su Fa-
cebook e 449 su YouTube;

• “Personaggi attraverso la Storia”, dedicata agli scien-
ziati e ai docenti che hanno contribuito al formarsi 
delle collezioni universitarie bolognesi; nel periodo 
dal 17.03.2020 al 31.10.2020 sono state pubblicate 
6 clip della rubrica, con un numero totale di 3226 
visualizzazioni su Facebook e 187 su YouTube;

• “Tesori dal passato”, che propone un approfondimen-
to sugli oggetti conservati nei musei universitari; nel 
periodo dal 17.03.2020 al 31.10.2020 sono state pub-
blicate 8 clip della rubrica, con un numero totale di 
5123 visualizzazioni su Facebook e 326 su YouTube;

• “A tu per tu con…”, che presenta i professionisti 
che operano all’interno di SMA; nel periodo dal 
17.03.2020 al 31.10.2020 sono state pubblicate 3 clip 
della rubrica, con un numero totale di 3525 visualiz-
zazioni su Facebook e 172 su YouTube;

• “Oggi imparo a...”, dedicata ai visitatori più piccoli, 
con proposte di attività e laboratori da poter svol-
gere a casa con tutta la famiglia; nel periodo dal 
17.03.2020 al 31.10.2020 sono state pubblicate 23 
clip della rubrica, con un numero totale di 13.420 
visualizzazioni su Facebook e 975 su YouTube.

La frequenza di pubblicazione degli #SMAllvideo 
ha seguito l’evoluzione della pandemia, delle relative 
restrizioni governative e della progressiva riapertura 
delle sedi. Da aprile a settembre 2020 è stata via via 
ridotta la cadenza di pubblicazione delle diverse rubri-
che, fino ad arrivare a uno #SMAllvideo ogni ultimo 
giovedì del mese, come appuntamento fisso tuttora in 
corso. 
Nel periodo 17.03.2020 - 31.10.2020, le rubriche che 
hanno ottenuto il maggior numero di visualizzazioni 
sono state: 1) “Oggi imparo a…”, 2) “A tu per tu con…” 
3) “Tesori dal passato”. Tali preferenze sono state con-
fermate anche considerando i parametri delle visua-
lizzazioni di almeno 60 secondi e al 95% della durata 
totale. Il trend sembra evidenziare un gradimento del 
pubblico di riferimento di SMA per l’interazione. È 
emerso infatti uno spiccato interesse per la modalità 
“learning by doing” di “Oggi imparo a…” e per la pos-
sibilità di approfondire le attività che si svolgono nei 
musei a porte chiuse, espressa dalla preferenza per “A 
tu per tu con…”. Rimane comunque fermo l’interesse 
già noto per la divulgazione del patrimonio da parte 
degli “esperti della materia” (Tab. 1).
Contemporaneamente agli #SMAllvideo, è nata sul 
canale Facebook di SMA la rubrica fotografica “Fio-
riture a domicilio dal nostro Orto Botanico”: ogni 
martedì uno spazio è dedicato all’Orto Botanico ed 
Erbario di SMA, che è stato oggetto di un progetto di 
riqualificazione avviato nel dicembre 2018 attraverso 
una campagna di crowdfunding. Nell’appuntamento 
settimanale sono mostrate le piante coltivate in Orto 
per imparare a conoscerne caratteristiche e curiosità 
e per diffondere una vera e propria “cultura botanica”.
Da un raffronto dei dati 2020 rispetto al 2019, la cresci-

Fig. 1. Copertina del progetto #SMAllvideo.
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ta dei fan della pagina SMA nell’intervallo 06.03.2020 
- 06.06.2020 (primo lockdown) risulta raddoppiata: 
+482 nel 2020; +252 nel 2019. Nello stesso periodo la 
media della copertura dei post è stata 760, con un in-
cremento del 220% rispetto all’anno precedente (237). 
Considerando tutte le 10 pagine Facebook, il valore 
medio della copertura nel periodo in esame raggiunge 
2183.
Dal monitoraggio delle pagine delle singole sedi mu-
seali, è inoltre emerso un costante aumento dei fan 
nel periodo successivo al primo lockdown (07.06.2020 
- 31.10.2020), nonostante la possibilità di fruire nuo-
vamente dei musei e delle collezioni progressivamente 

riaperte ai visitatori. Tale incremento è probabilmente 
dovuto all’avvio sulle pagine Facebook delle sedi di 23 
rubriche tematiche che hanno attratto l’attenzione di 
un pubblico sempre più vasto (Tab. 2).
In riferimento agli stessi intervalli di tempo considerati 
per gli Insights dei social, è opportuna la disamina dei 
dati relativi alle visite del sito web di SMA: emerge 
un evidente calo durante il periodo di chiusura delle 
sedi museali. Le visite medie giornaliere nel periodo 
06.03.2020 - 05.06.2020 sono state 180, a fronte delle 
375 registrate nello stesso periodo dell’anno prece-
dente. È possibile che questo decremento sia dovuto 
alla natura informativa del portale, strutturato preva-

  Titolo Data di pubblicazione Visualizzazioni totali

 #1 Oggi imparo a... Riconoscere le fasi lunari 04.04.2020 988

 #2 A tu per tu con… Umberto Mossetti, Curatore Orto Botanico 
ed Erbario

17.03.2020 927

 #3 tesori dal Passato - le patologie virali nei modelli in cera 24.09.2020 865

 #4 Oggi imparo a... Far nascere una piantina #1 18.03.2020 724

 #5 Storia e Storie – la politica culturale di Ragghianti  
nell’Italia liberata

25.04.2020 650

 #6 A tu per tu... con Paola Degli Esposti, Responsabile 
Amministrativo Gestionale

16.04.2020 638

 #7 tesori dal Passato - Il cranio di Piltdown 23.07.2020 596

 #8 tesori dal passato - l’Erbario di Antonio Bertoloni 19.03.2020 582

 #9 Oggi imparo a... trasformarmi in un animale preistorico 05.02.2020 518

#10 A tu per tu con... lo staff della Comunicazione 07.09.2020 493

Tab. 1. Top 10 #SMAllvideo aggiornata al 31.10.2020.

    Pagina Facebook N. fan  
al 06.03.2020

N. fan  
al 31.10.2020 Incremento

SMA: Sistema Museale di Ateneo – Unibo  2623 3425 +30,5%

Museo di Palazzo Poggi - SMA Unibo  3312 3395 +2,5%

Museo della Specola - SMA Unibo  615 711 +15,6%

Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini” - SMA Unibo  1474 1858 +26%

Orto Botanico ed Erbario - SMA Unibo  4812 5176 +7,5%

Collezione di zoologia - SMA Unibo  1145 1215 +6,1%

Collezione di Anatomia Comparata - SMA Unibo  320 423 +32,2%

Collezione di Antropologia - SMA Unibo  439 780 +77,6%

Collezione di Mineralogia “Museo luigi Bombicci” - SMA Unibo  743 803 +8%

Collezione delle Cere Anatomiche “luigi Cattaneo” - SMA Unibo  1299 1545 +19%

Totale 16782 19331 +15,2%

Tab. 2. Incremento del numero di fan delle pagine Facebook nel periodo 06.03.2020-31.10.2020.
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lentemente per fornire indicazioni rispetto a orari di 
apertura, tariffe, eventi in corso. Al momento della 
sospensione di tutte le attività, sembra quindi che sia 
venuta meno l’utilità di consultare il sito web da parte 
del pubblico. 
Questa considerazione ha spinto SMA a implementare 
l’offerta di contenuti permanenti sul sito, fruibili da 
remoto e svincolati dalla visita in presenza presso le 
sedi museali. 
In data 1 aprile 2020 è nata, in stretta relazione con l’o-
monima rubrica #SMAllvideo, la sezione “Oggi imparo 
a…”, con una proposta di esperimenti, giochi e altre 
attività dedicate a famiglie con bambini di diverse fasce 
di età. Attraverso video tutorial e schede didattiche, 
è possibile realizzare a casa propria piccole attività 
laboratoriali per condividere momenti di scoperta e 
divertimento. Visto l’alto contenuto didattico, le pro-
poste sono state utilizzate anche dagli insegnanti come 
attività laboratoriali associate alle lezioni in classe.
Nel periodo 01.04.2020 - 31.10.2020, la pagina web 
“Oggi imparo a…” ha registrato 981 visualizzazioni 
uniche, con un tempo medio di permanenza di 1:43 
minuti e 421 download delle schede didattiche.
A seguito dell’esperienza maturata, si è generata la nuo-
va rubrica Facebook #SMArtworkers, avviata il 3 di-
cembre 2020, per raccontare le attività che si svolgono 
a porte chiuse nelle collezioni e nei musei universitari. 
Dalla manutenzione degli oggetti conservati alla pro-
gettazione di laboratori didattici online, allo studio e 
alla ricerca per il miglioramento dei percorsi espositivi 
per il pubblico, la rubrica, con cadenza bisettimanale, 
pone il focus sulle persone che lavorano quotidiana-
mente nelle sedi SMA.

UNA GItA Al MUSEO 2.0
Il secondo progetto di arricchimento di contenuti sul 
portale istituzionale è stato invece dedicato alle scuole, 
uno dei principali pubblici di riferimento di SMA (Fig. 
2). I Servizi Educativi del Sistema Museale di Ateneo 
si sono a lungo interrogati sul tipo di contributo che 
le collezioni e i musei universitari potessero dare du-
rante la situazione emergenziale per continuare a stare 
vicino ai tanti utenti che da sempre hanno mostrato un 
grande interesse per il patrimonio museale dell’Uni-
versità di Bologna. È in questo scenario che sono nati 
i percorsi di “Una gita al Museo 2.0”, un nuovo format 
che integra le visite in Museo con percorsi virtuali, gi-
rati all’interno delle sedi museali, offrendo nuovi spunti 
di riflessione e dando la possibilità agli insegnanti di 
arricchire le loro lezioni con piccole clip che hanno al 
loro centro i reperti museali. I video trattano di temi 
scientifici, storici e artistici in modo semplice, con un 
focus sui beni presenti all’interno delle differenti sedi e 
con una particolare attenzione ai programmi scolastici. 

A seguito dell’esperienza maturata tra marzo e otto-
bre 2020 è stata ampliata l’offerta digitale con “Una 
gita al Museo 2.0 ON AIR”. Avviata il 7 gennaio 2021, 
l’iniziativa rappresenta un nuovo importante tassello 
della proposta educativa dedicata alle scuole; si tratta 
di una serie di percorsi, sviluppati su tutte le sedi mu-
seali, tra i quali gli insegnanti possono scegliere per 
fruirne i contenuti direttamente in classe con i propri 
alunni. Il progetto si realizza grazie a un sistema di 
videoconferenze in diretta, curato dagli operatori dei 
Servizi Educativi.

CONClUSIONI
DigitalSMA, avviato come progetto sperimentale, 
ha dato al Sistema Museale di Ateneo l’occasione di 
ristrutturare il proprio modo di relazionarsi con i di-
versi pubblici, mettendo a sistema nuove modalità di 
valorizzazione delle proprie collezioni. La pandemia 
ha, infatti, reso chiara la necessità di trovare un equi-
librio dinamico, quasi simbiotico, tra online e offline, 
tra presenza reale e digitale. 
Come obiettivi per il futuro, SMA si pone quindi di: 
• aumentare il numero delle attività condotte in diret-

ta streaming, conferenze, presentazioni, interviste, 
laboratori per bambini e famiglie, visite guidate con 
possibilità di interazione in tempo reale con il pub-
blico;

• rafforzare le attività di diffusione della ricerca le-
gata alle collezioni museali; a tal fine si è già dato 
avvio, da dicembre 2020, a una newsletter mensile 
dal titolo “SMA racconta. I musei come laboratori 
di ricerca” ed è in corso lo sviluppo di un blog per la 
divulgazione scientifica;

• diversificare i pubblici di riferimento, aumentando la 
presenza sui social media per raggiungere un target 
sempre più ampio, cercando di intercettare soprat-
tutto i giovani della fascia 18-29 anni; saranno quindi 
attivati il profilo Instagram e il canale YouTube del 
Sistema Museale di Ateneo.

Fig. 2. Copertina di uno dei percorsi inseriti 

nel progetto “Una gita al Museo 2.0”.
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RIASSUNTO
Il Sistema Museale dell’Università di Pavia dopo un primo momento di riorganizzazione ha predisposto attività 
“alternative” per mantenere i rapporti con il proprio pubblico. È stato creato #raccontamuseo, un’iniziativa per 
aprire virtualmente le porte dei musei ai tempi del coronavirus. L’idea è stata declinata in modo diverso a seconda 
delle competenze e dei contenuti delle varie strutture. Il Museo per la Storia dell’Università ha proposto le “Pic-
cole fiabe del lunedì” abbinando testi e fumetti appositamente realizzati, i “Museodì”, video creati per presentare 
le proprie collezioni, oltre a testi, lezioni e videoconferenze riguardanti la storia della medicina. Testi e video su 
collezioni e personaggi sono stati proposti anche dal Museo di Archeologia e dal Museo Golgi affrontando temi 
spesso poco noti al pubblico. Kosmos ha creato storie di zoologia in video dedicati alla fauna locale e ai reperti 
esposti. Questi appuntamenti settimanali sono stati abbinati a clip di “scienza in casa” presentati da ADMaiora, la 
società che cura i servizi educativi di Kosmos. Le visite guidate alla mostra “Squali. Predatori perfetti” sono state 
“tradotte” in modalità DAD e rese disponibili per scuole e famiglie. L’Orto Botanico ha realizzato alcuni video 
a carattere agronomico e una visita virtuale, ha inoltre organizzato un concorso con immagini di fiori coltivati 
dai partecipanti. Il Museo della Tecnica Elettrica ha pubblicato alcuni video in cui il curatore presenta il Museo. 
Le varie iniziative sono state divulgate attraverso siti web, alcuni social network e il videomagazine “Stanze” 
dell’Ateneo. L’impossibilità di lavorare in presenza e di accedere agli strumenti e ai materiali del Museo ha reso 
necessario acquisire nuove competenze nella comunicazione da remoto. I dati di affluenza alla riapertura dei 
musei sembrano confermare la validità delle scelte comunicative adottate nello stimolare la curiosità dei visitatori.
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coinvolgimento del pubblico, Covid-19, lockdown, raccontamuseo, social media.

ABSTRACT
The Museum System of the University of Pavia during the coronavirus pandemic

After an initial phase of reorganization, the Museums created several “alternative” activities to keep in contact with their public. 
These include #raccontamuseo an initiative to virtually open museums’ doors during the lockdown. The idea was developed differently 
according to the exhibits and human skills available in each Museum. The Museum for the History of the University proposed the 
“Piccole fiabe del lunedì” (literally the “Little tales of Monday”) by combining specially crafted texts and comics, the “Museodì” 
offered videos to present its collections, as well as texts, lectures and video conferences on the history of medicine. Texts and videos on 
collections and scientists of the past have also been proposed by the Archaeology and Golgi Museums, offering scientific topics that 
are often poorly known to the public. Kosmos shot ten zoology videoclips dedicated to the local fauna and to some of the specimens 
on display at the Museum. These weekly appointments were combined with clips of “science at home” presented by ADMaiora, the 
company responsible for the didactic activities of Kosmos. Guided tours of the “Sharks. Perfect Predators” temporary exhibition have 
been transformed into webinar and made available to schools and families. The Botanical Garden has made some agronomic videos 
and a virtual visit. The BG has also organized a competition of images of flowers cultivated by the participants. The Museum of 
Electrical Technology has published some videos in presenting the museum’s exhibitions. All these initiatives were disseminated through 
websites, some social networks and the University’s “Stanze-unipv” video magazine. The inability to access the museum’s specimens 
and equipment made it necessary to acquire new skills in remote communication. At the end of the lockdown the report figures seem to 
confirm the validity of the communication choices adopted in stimulating the curiosity of visitors.

Key words:
visitors engagement, Covid-19, lockdown, raccontamuseo, social media.

Paolo Guaschi - Nicola Maria Giusep-
pe Ardenghi - Ester Maria Bernardi - 
Valentina Cani - Paolo Cauzzi - lidia 
Falomo Bernarduzzi - Maria Carla 
Garbarino - jessica Maffei - Stefano 
Maretti - Anna letizia Magrassi Ma-
tricardi - Paolo Mazzarello - France-
sco Pietra - Edoardo Razzetti - Silvia 
Sanza - Maura Montagna - Stefano 
Papi - Benedetta Scanni



163Il SIStEMA MUSEAlE DEll’UNIVERSItÀ DI PAVIA AI tEMPI DEl CORONAVIRUS

PREMESSA
Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) è una realtà varie-
gata per tipologie di strutture e per contenuti (Manto-
vani, 2020). Comprende infatti collezioni afferenti ai 
relativi Dipartimenti (Matematica, Fisiologia, Istologia 
ed Embriologia, Anatomia, Musicologia), strutture mu-
seali che offrono visite guidate su richiesta (Musei di 
Mineralogia, Chimica e di Fisica) o che presentano 
un calendario di aperture regolari al pubblico (Museo 
per la Storia dell’Università, Museo Camillo Golgi, 
Kosmos - Museo di Storia Naturale, Museo di Arche-
ologia, Museo della Tecnica Elettrica e Orto Botanico). 
In seguito all’emanazione di decreti per il contrasto 
e il contenimento del Covid-19 in Italia (Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 
2020, dell’1 marzo 2020 e del 5 marzo 2020) i musei, 
compreso l’Orto Botanico, sono stati chiusi al pubbli-
co (tra il 24 febbraio e l’1 marzo 2020 e poi a partire 
dall’8 marzo 2020). Alcuni musei hanno poi potuto 
riaprire nel mese di maggio, come Kosmos (19 mag-
gio), Orto Botanico e Museo della Tecnica Elettrica 
(23 maggio), mentre altri hanno riaperto solamente in 
autunno, come il Museo per la Storia dell’Università 
(14 settembre), il Museo Camillo Golgi (30 settembre), 
il Museo di Archeologia (24 ottobre). Vista la gravità 
dell’emergenza sanitaria e il continuo protrarsi del-
la chiusura, è emersa sempre più la necessità di non 
perdere il contatto con i visitatori (Samaroudi et al., 
2020). La scelta è stata quindi quella di incrementare 
i contenuti disponibili sui siti internet e di utilizzare 
i canali social per raggiungere il pubblico costretto a 
casa dal forzato lockdown (cfr. Agostino et al., 2020). 
È partita così una campagna comunicativa multicanale 
con una serie di contenuti da pubblicare nelle pagine 
social e sui siti internet di ciascun museo.

COINVOlGIMENtO DEl PUBBlICO 
E SOCIAl MEDIA
Sotto il titolo di #raccontamuseo sono nate quindi di-
verse rubriche che avevano previsto la diffusione setti-
manale di contenuti testuali o video, di approfondimen-
to su oggetti, personaggi o argomenti storici legati ai 
singoli musei. Di norma il contenuto veniva pubblicato 
sui social e poi ripreso sul sito web, dove talvolta era in-
tegrato da approfondimenti. I testi erano accompagnati 
da immagini degli oggetti o dei personaggi trattati, ele-
menti imprescindibili per la comunicazione delle colle-
zioni museali. Sono state utilizzate diverse tipologie di 
video: uno dei formati prevedeva la semplice ripresa di 
direttori, curatori o altro personale dei musei impegnati 
in una breve lezione frontale; un’altra modalità richiede-
va invece il montaggio di immagini di repertorio o delle 
collezioni con una voce narrante fuori campo, abbinate 
a brevi testi. In alcuni casi sono stati anche realizzati 
brevi storytelling con illustrazioni ad hoc. L’esperienza 
ha permesso di proporre molti contenuti fruibili gratu-

itamente. In generale, si è scelto di dedicare tempo ed 
energia a ciascun post lavorando su contenuti, grafica e 
video con l’obiettivo di proporre prodotti più strutturati 
rispetto ai post analoghi realizzati prima della pandemia. 
I video prodotti sono stati resi disponibili sui social me-
dia e sul canale YouTube del Sistema Museale di Ateneo 
(v. sito web 1) e hanno arricchito l’offerta di materiale 
informativo e di approfondimento sulle collezioni for-
nita dai musei sui propri siti istituzionali (v.sito web 2).

Kosmos – Museo di Storia Naturale
Questo Museo ha creato storie di zoologia in video, 
brevi filmati che hanno avuto come argomento reperti 
esposti in Museo e animali della fauna locale. Questi 
video sono stati postati con cadenza settimanale e sono 
stati abbinati a clip di “Scienza in casa”, realizzati da 
ADMaiora, la società che si occupa delle attività edu-
cative di Kosmos. I contenuti delle storie di zoologia 
sono stati la base su cui si sono impostati i video di 
“Scienza in casa”; così il video dal titolo “Salviamo il 
gorilla” è stato abbinato a una clip dal titolo “Primati 
come noi”, quello dedicato ai reperti miologici di ca-
vallo e cervo conservati in Museo con la clip “Corna o 
palchi”. Poco prima della chiusura legata all’emergenza 
sanitaria, a Kosmos è stata inaugurata una mostra sugli 
squali dal titolo “Squali. Predatori perfetti”, che, nel 
breve periodo in cui è stata fruibile, ha riscosso un gran-
de favore di pubblico. Per questo motivo ADMaiora 
ha pensato di tradurre le visite guidate alla mostra in 
modalità didattica a distanza (DAD), rendendole di-
sponibili per le scuole e le famiglie. Sempre legata alla 
mostra è stata la partecipazione del Museo a “Itacà”, il 
festival del turismo responsabile, nell’ambito del quale è 
stato organizzato − in modalità webinar − un dibattito sui 
contenuti dell’esposizione temporanea e l’evento è stato 
trasmesso in diretta su LifeGate Radio. Oltre a queste 
iniziative Kosmos è stato presente su Facebook, Twitter 
e Instagram con varie curiosità dal mondo delle scienze 
naturali e sui reperti del Museo. Nei periodi in cui è 
stato possibile lavorare in presenza sono stati portati 
avanti i lavori di riorganizzazione dei depositi con il 
metodo RE-ORG (cfr. Caliaro et al., 2019) e la catalo-
gazione di reperti sulla piattaforma Sistema Informativo 
Beni Culturali (SIRBeC) della Regione Lombardia.

Il Museo di Archeologia
Il Museo di Archeologia ha approfittato della chiusura 
per migliorare la qualità della comunicazione online 
tramite i social (Facebook e Instagram) e per far cono-
scere le proprie collezioni attraverso il sito del Museo 
con la nuova pagina #raccontamuseo. Per fare rete in 
un momento così difficile, è stata anche sperimentata 
un’interessante compartecipazione di post con altri 
musei italiani, riscuotendo un discreto successo di 
pubblico. Il Museo inoltre, a porte chiuse, ha portato 
avanti due cantieri di restauro. Uno di essi ha permesso 
il recupero di fotografie all’albumina di siti archeolo-
gici italiani, egiziani e del Medio Oriente della secon-
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da metà dell’Ottocento; l’altro ha riguardato invece il 
restauro conservativo di alcuni calchi in gesso della 
statuaria greca più famosa e di due statue in marmo ori-
ginali romane provenienti dagli scavi dell’antica Veleia. 
Durante lo stesso periodo sono state inoltre catalogate 
e fotografate oltre 500 monete principalmente romane 
repubblicane. Il lavoro è ora visibile nella Digital Li-
brary dell’Area Beni Culturali dell’Università di Pavia 
(v. sito web 3).

Il Museo per la Storia dell’Università
Il Museo per la Storia dell’Università (MSU) ha appro-
fittato del contenitore #raccontamuseo per proporre 
più rubriche settimanali, sia su Facebook sia su Insta-
gram. I contenuti sono stati pensati per le diverse fasce 
di pubblico di ciascun social media, in modo da venire 
incontro alle necessità della maggior parte degli utenti. 
Per i più piccoli (raggiunti tramite genitori e insegnanti 
presenti su Facebook), sono state pensate le “Piccole 
fiabe del lunedì”, che con illustrazioni digitali appo-
sitamente realizzate dallo staff del Museo e con testi 
semplici, talvolta tradotti in filastrocca, trasportavano 
vicende storiche e scientifiche in una dimensione ludi-
ca. Agli utenti di fascia d’età superiore sono stati invece 
dedicati post sulla storia della medicina (#storiedime-
dici) e della fisica (in particolare, video d’archivio sulla 
vita e le intuizioni di noti fisici). La tecnologia presente 
in Museo è stata poi messa a disposizione online con 
#markerday postando i marker AR della app museale, 
resa disponibile per l’utilizzo anche da casa. Il pubblico 
di Instagram, tendenzialmente più giovane, ha invece 
richiesto un maggiore sforzo di coinvolgimento: sono 
state ideate challenge museali e sono stati condivisi i 
contributi degli utenti, in forma di Stories (Instanovel 

e Instafable) o post. Il personale del Museo si è inoltre 
cimentato in riprese casalinghe, proponendo settima-
nalmente il #museodì, brevi riflessioni su preparati, 
oggetti o temi legati alle collezioni (Bernardi et al., in 
questo stesso volume).
Sono stati portati avanti cantieri di restauro, studio e 
catalogazione di strumenti non ancora esposti al pub-
blico (Falomo Bernarduzzi et al., in questo stesso vo-
lume), ed è stato implementato il catalogo della Digital 
Library con la descrizione di oltre settecento strumenti 
della collezione di fisica e medicina.

Il Museo Camillo Golgi
Il Museo Camillo Golgi ha utilizzato #raccontamuseo 
per pubblicare testi e video sia sul sito, che è stato rin-
novato proprio durante il lockdown, che sui social e sul 
canale YouTube. I contenuti sono stati pubblicati con 
cadenza bisettimanale. Nel mese di maggio ha aderi-
to all’iniziativa “Il Maggio dei libri” pubblicando sulla 
pagina Facebook consigli di lettura su temi legati alle 
neuroscienze. Anche in questo caso si è implementato il 
catalogo della Digital Library pubblicando tutto il fondo 
di fotografie storiche dell’Istituto di Patologia Generale.

L’Orto Botanico
L’Orto Botanico ha dovuto annullare i tradizionali ap-
puntamenti primaverili, che da anni costituiscono una 
delle principali attrazioni di questa istituzione. Que-
ste iniziative sono state rimpiazzate da eventi online, 
che hanno comunque suscitato un buon interesse da 
parte del pubblico e stimolato un’attiva interazione “a 
distanza”. Nel mese di aprile, sulla pagina Facebook 
sono stati pubblicati quattro filmati didattici, realizzati 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della 

Fig. 1. Kosmos, ricerche su Google per la pagina nel 2020 (numero di click sul link alla homepage del Museo).
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Terra e dell’Ambiente (DSTA) e con il corso di laurea 
di Scienze della Natura dell’Università di Pavia, ri-
guardanti alcune landrace lombarde di patata (Solanum 
tuberosum L.). Nello stesso mese, un video dedicato ai 
pelargoni (Pelargonium sp. pl.) ha sostituito la tradizio-
nale “Festa di Primavera - Mostra dei Pelargoni”. Tre 
ulteriori filmati si sono susseguiti a maggio: due dedica-
ti ai benefici delle piante e del giardinaggio, realizzati 
per il videomagazine di Ateneo “STANZE_unipv” (v. 
sito web 4) (su un canale della piattaforma YouTube); e 
un video-tour tra le serre e le aiuole fiorite di 17 minuti. 
Un itinerario virtuale dell’Orto Botanico è stato prepa-
rato e condiviso con gli studenti del corso di Geobota-
nica, in sostituzione della visita guidata normalmente 
svolta in presenza. Ha riscosso un inaspettato successo 
il concorso a premi online “La più bella Rosa” (4-16 
maggio), che si è svolto sulla pagina Facebook e che ha 
sostituito l’annuale “Festa del Roseto”. Per parteciparvi, 
i concorrenti dovevano inviare la foto di una rosa da 
loro coltivata. I partecipanti, grazie anche alla costante 
pubblicità del quotidiano locale “La Provincia Pavese”, 
sono stati in tutto 203.

Il Museo della Tecnica Elettrica
Il Museo della Tecnica Elettrica (MTE) ha approfittato 
della chiusura per affrontare un grosso riordino dei 
magazzini che ha impegnato a tempo pieno il perso-
nale in presenza. Tuttavia il contatto con il pubblico 
non è stato tralasciato e sono stati realizzati sei video 
di circa tre minuti l’uno, pubblicati sui canali social, in 
cui il conservatore del Museo ha presentato le sezioni 
che compongono l’esposizione permanente.

CONSIDERAzIONI CONClUSIVE
L’impatto dell’emergenza sanitaria ha costretto anche 
il personale dei musei dell’Università di Pavia a un re-
pentino cambiamento nell’organizzazione del lavoro 
per adeguarsi nel più breve tempo possibile a una si-
tuazione nuova, imprevedibile e certamente difficile, 
nel tentativo di mantenere un contatto con il pubblico 
e di costituire un punto di riferimento positivo in un 
momento di grande crisi, pur non avendo a disposizio-

ne gli abituali strumenti e ambienti di lavoro. Le sfide 
sono state molteplici. Prima tra tutte la realizzazione 
di prodotti che potessero risultare coinvolgenti per il 
pubblico anche senza poter contare sulla vicinanza 
fisica con gli oggetti delle collezioni che, durante le 
aperture, attirano maggiormente l’attenzione e incu-
riosiscono i visitatori. Al limite insito nello svolgere 
il lavoro museale al di fuori del luogo di lavoro si è 
aggiunta, in qualche caso, la mancanza di attrezzature 
che ha reso ancora più complicata la realizzazione di 
prodotti destinati al pubblico. 
Non da ultimo, il personale ha dovuto forzatamente 
ripensare il proprio ruolo, superando, in certi casi, la 
propria riservatezza nell’esporsi in contenuti online e 
impegnandosi in nuovi modi di comunicare. Per tutti si 
è imposto uno schema di presentazione dei contenuti 
in grado di adattarsi alla fruizione su piattaforme social 
che spesso richiedono, per loro natura, tempistiche 
molto più brevi di quelle di cui l’operatore museale può 
disporre durante una normale visita guidata in presen-
za nelle sale di un museo. L’iniziativa “STANZE_uni-
pv”, videomagazine dell’Università di Pavia (v. sito web 
4), ha visto l’impegno del personale dei musei, che ha 
prestato il proprio volto per arricchire con contenuti 
legati alle collezioni universitarie questa iniziativa edi-
toriale corale nata durante i mesi del lockdown.
Certamente la chiusura forzata dei musei ha anche con-
sentito, nei periodi in cui è stato possibile lavorare in 
sede, di portare a termine lavori legati alla conservazio-
ne, allo studio e alla valorizzazione, soprattutto online, 
del patrimonio, permettendo di espandere notevolmen-
te i tempi dedicati a queste attività che, in condizioni 
normali, possono essere rallentate dall’impegno del per-
sonale nelle iniziative rivolte ai visitatori e nella gestione 
delle aperture. In questo senso la nuova Digital Library 
(v. sito web 3) ha visto una entusiastica partecipazione 
da parte del personale dei musei che ha potuto lavorare, 
nei mesi di forzata chiusura, a un progetto rivolto al 
pubblico e destinato a espandersi negli anni futuri. 
Il periodo di lockdown ha costituito anche un’occa-
sione per ripensare al cosiddetto lavoro di back office 
come a un elemento di interesse anche per il pubbli-
co, un’attività che può essere condivisa e comunicata 

Fig. 2. Kosmos, numero di post Facebook 

nel 2020.

Fig. 3. Museo per la Storia dell’Università, 

numero di post Facebook nel 2020.
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all’esterno. Gli utenti a distanza si sono infatti potuti 
avvicinare non solo ai contenuti storico-scientifici ma 
anche al lavoro stesso del personale dei musei e a molte 
attività delle quali spesso possono osservare solo il 
risultato finale.
Un’analisi attenta della risposta del pubblico alla comu-
nicazione via web ha messo in luce l’efficacia, le poten-
zialità e i limiti delle scelte adottate e potrà essere utile 
alla programmazione delle attività future. Prendendo 
in considerazione per esempio le ricerche effettuate 
sui motori di ricerca per il sito del Museo Kosmos nel 
2020 (Fig. 1) si evidenzia un forte calo in coincidenza 
con l’inizio della pandemia. Come prevedibile, si no-
tano due flessioni significative del numero di accessi al 
sito che coincidono con i periodi di chiusura del Mu-
seo (marzo-maggio e novembre-dicembre), analoghe 
flessioni nei “click” sulla pagina di ricerca appaiono 
anche per gli accessi sul sito istituzionale del Sistema 
Museale e degli altri musei. Emerge con chiarezza l’u-
tilizzo preferenziale del sito come mezzo per reperire 
informazioni per pianificare la visita o per conoscere 
le iniziative in programma, non si è evidenziato nel 
periodo preso in esame un aumento dell’utilizzo dei siti 
come fonte di informazioni specifiche sul patrimonio 
storico-scientifico.
Per quanto riguarda la comunicazione social si possono 
confrontare le attività su Facebook di Kosmos e del 
MSU. I grafici mostrano le attività svolte tramite il nu-
mero di post di ciascun Museo (Figg. 2 e 3). Riguardo 
il coinvolgimento del pubblico (prendendo in esame 
le voci engagement/visualizzazioni, le reazioni e l’au-
mento dei follower) l’andamento tra i musei è risultato 
parzialmente sovrapponibile e non mostra le flessioni 
riscontrate per i siti web. Il numero di follower, nello 
specifico, ha avuto un incremento costante, anche se la 
curva mostra pendenze diverse rispetto ai due musei: 
la pagina di Kosmos, attivata nel 2012, ha incrementi 
percentualmente ormai ridotti mentre quella del MSU, 
creata più di recente (2017) è riuscita ad aumentare 
notevolmente i propri follower. L’incremento è con-
tinuato anche dopo la riapertura dei musei, metten-
do così in evidenza un riscontro positivo da parte del 
pubblico fidelizzato tramite la pubblicazione costante 
e continua di contenuti.
Nel complesso il lavoro svolto durante il lockdown 
è stato imprescindibile per mantenere il radicamento 
dei musei universitari nella società e il contatto con il 
pubblico e per creare anche legami con tipologie di 
utenti nuovi e poco fidelizzati. L’esperienza ha portato 
alla luce l’importanza di fornire un’offerta a distanza 
di qualità, strutturata in modo da costituire una vera e 
propria risorsa aggiuntiva fornita agli utenti, destinata 
a trovare uno spazio permanente nella strategia comu-
nicativa dei musei.
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RIASSUNTO
La Galleria di Storia Naturale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Peru-
gia ha organizzato fra l’Umbria e la vicina Toscana, nell’agosto 2020, una serie di concerti dal vivo di musiche 
tradizionali greche, dal titolo “Υπέροχη Ελλάδα! - Meravigliosa Grecia!”. I concerti sono stati pianificati sia per 
celebrare la memoria e l’eredità culturale e umana di un grande naturalista umbro del XIX secolo, Orazio Antinori 
(Perugia 1811 - Lét Marefià 1882), sia per rendere omaggio a un genere musicale, il Rebétiko, che è stato veicolo 
di libertà e motore di riscatto nelle fasi più dure e opprimenti della storia greca. Chissà che non si possa rinnovare 
l’azione di resistenza insita nel Rebétiko, anche in tempi di contrasto e ripresa da una pandemia come quella 
che stiamo ancora vivendo? Il linguaggio musicale si è rivelato in pratica sia come un vero e proprio mediatore 
culturale tra i musei e il pubblico sia un principio terapeutico che è andato ad aggiungersi alle cure intraprese per 
lenire il malessere e il disagio causato dall’isolamento sociale. Il Rebétiko (la musica), la cultura e la conoscenza, 
veicolati attraverso le narrazioni innescate dai musei, forse potrebbero essere paragonati a degli antivirus, utili 
per combattere l’immortale virus dell’ignoranza e del negazionismo verso ogni diversità.

Parole chiave: 
musei della scienza, bene musicale, comunicazione, public engagement, diversità.

ABSTRACT
Υπέροχη Ελλάδα! Orazio Antinori, the Rebétiko and the Lockdown

The Natural History Gallery of the University Center for Scientific Museums of the University of Perugia (Region of Umbria, 
Italy) organized in August 2020 a series of live concerts of traditional Greek music in Umbria and nearby Tuscany entitled “Υπέ-
ροχη Ελλάδα – Wonderful Greece!”. The concerts were planned to celebrate the memory and the cultural and human heritage of a 
great 19th-century Umbrian naturalist Orazio Antinori (Perugia 1811 - Lét Marefià 1882) and to pay homage to a particular 
musical genre, the “Rebétiko”, which was vehicle of freedom and rebellion in the hardest and most oppressive phases of Greek history 
(Nazi-fascist occupation and long military dictatorship). Who knows that the action of resistance inherent in Rebétiko cannot 
be renewed, even in times of conflict and recovery from a pandemic like the one we are still experiencing? In practice, the musical 
language has proved to be both a real cultural mediator between museums and the public and a therapeutic principle that has added 
to the treatments undertaken to alleviate the discomfort caused by social isolation. The Rebétiko, culture and knowledge, conveyed 
through the narratives triggered by museums, could perhaps be compared to antivirus, useful for fighting the very dangerous virus of 
ignorance and denial of the fundamental values of all diversity. 

Key words:
science museums, musical heritage, communication, public engagement, diversity.

lA “NOttE DEI MUSEI”  
(…OVVERO I MUSEI CHIUSI)
Il periodo di forzata chiusura al pubblico dei luoghi 
della cultura, legato agli eventi scatenati dalla pan-
demia da coronavirus, per gli orti botanici e storici 
e i musei del CAMS si è protratto per un lasso di 
tempo particolarmente lungo, tuttora in corso. Tutta-
via, anche in questo tempo di crisi, pur tra numerose 
difficoltà, orti e musei dell’Ateneo di Perugia non si 
sono mai fermati del tutto, sviluppando, potenzian-

do e curando in particolare delle attività culturali da 
remoto, attraverso i canali social del CAMS, così da 
non interrompere in modo “brutale” la collaborazio-
ne con il pubblico. Infatti, come molti dei musei nel 
resto del Paese, ci siamo subito attivati per realizzare, 
riesumare e proporre video, immagini e attività in 
rete, inaugurando un canale YouTube (v. sito web 1) 
e una pagina Instagram (v. sito web 2) di orti e musei, 
che sono andati ad aggiungersi alla pagina web e a 
quella Facebook, già aperte in tempi non sospetti dal 
Centro di Ateneo.
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Morin - Serena Ricco - Elisa Scarabat-
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ORAzIO ANtINORI IN GRECIA - 
Il REBÉtIKO DAGlI OSCURI 
BASSIFONDI A PAtRIMONIO 
CUltURAlE DEll’UMANItÀ

Ma tutta questa vivacità sui social (anche se siamo 
stati coinvolti in alcune attività in collaborazione con 
altri musei dentro e fuori regione) nondimeno ci la-
sciava insoddisfatti, e abbiamo sentito la necessità di 
riappropriarci di un contatto diretto con le comunità 
del territorio, cercando di rispondere alla distruzione 
costruendo, come è sempre stato nella storia dei mu-
sei. Inevitabilmente, quando l’incertezza caratterizza 
il nostro cammino, la storia ci viene in aiuto indicando 
spesso quale sia il tragitto migliore da percorrere. La 
figura di Orazio Antinori, ancora una volta, è stata 
la scintilla per innescare una nuova trama culturale, 
questa volta sonora, che ha inizio nel 1848 quando 
il perugino Orazio, di ideali fortemente mazziniani, 
come esule politico si rifugiò in Grecia, ad Atene, per 
sfuggire alle persecuzioni dello Stato Pontificio all’in-
domani della caduta della Repubblica Romana (Barili 
et al., 2010). L’Antinori rimarrà in Grecia per tre anni, 
fino al 1850, e in questo periodo, oltre a visitare in-
numerevoli siti archeologici, per i quali la Grecia era 
già nota da tempo fra i viaggiatori europei, il nostro 
naturalista umbro si addentrò in alcune delle regioni 
più remote del Paese per ammirarne le tante bellezze 
naturali, e ovviamente, essendo principalmente un or-
nitologo (Barili et al., 2008; Barili & Gentili, 2017), fu 
molto colpito dalla varietà dell’avifauna ellenica, ricca 
di specie sia stanziali sia migratrici, molte delle quali da 
lui mai osservate precedentemente in Italia. Infatti, nel 
lavoro di catalogazione dei campioni delle collezioni 
ornitologiche storiche conservate presso la Galleria di 
Storia Naturale del CAMS (Barili & Gentili, 2019a), 
attuato nel corso della pandemia vista la chiusura al 
pubblico, ci siamo imbattuti in due campioni che l’An-
tinori raccolse durante la sua permanenza in Grecia: un 
Pellicano riccio (Pelecanus crispus Bruch, 1832), tipico dei 
Balcani e di buona parte dell’Asia, e un’altra specie del 
tutto “nuova” ed “esotica” per il naturalista-ornitologo 
umbro, la Pavoncella spinosa (Vanellus spinosus Linna-
eus, 1758), un uccello ampiamente diffuso nelle regio-
ni subtropicali e tropicali afroasiatiche che raggiunge 
nelle estreme propaggini orientali della Grecia il suo 
limite più nord-occidentale di distribuzione natura-
le, raccolto dall’Antinori in Tracia (regione greca del 
nord-est del Paese, ai confini con la Turchia europea).
Come sempre i campioni conservati nelle nostre col-
lezioni sono stati il punto di partenza di un percor-
so di comunicazione (Cecchetti et al., 2016; Barili et 
al., 2019; Gentili et al., 2019; Gentili & Barili, 2020), 
questa volta attraverso i beni musicali come mediatori 
culturali (Pompilio & Iannucci, 2019), progettato sia 
per celebrare in modo diverso la memoria e l’eredità 
culturale e umana di un grande naturalista umbro sia 

per attivare un principio “terapeutico” che andasse ad 
aggiungersi alle cure intraprese per lenire il malessere 
e il disagio causato dall’isolamento sociale.
Proprio durante il periodo di permanenza dell’Anti-
nori in Grecia, nella metà dell’Ottocento, nei più de-
gradati bassifondi delle vecchie città portuali greche, 
frequentati dallo stesso Antinori che amava esplorare e 
conoscere anche le realtà umane, sociali e culturali, dei 
luoghi raggiunti nei suoi viaggi, in contesti umani di 
forte emarginazione e disagio sociale, si andavano ela-
borando le primissime forme del Rebétiko (Ρεμπέτικο 
in lingua neoellenica), un nuovo genere musicale ricco 
di influssi vicino-orientali, anatolici soprattutto (v. sito 
web 3). Tale genere si connotò sin dalle origini per il 
forte impegno sociale espresso dai testi dei suoi brani 
e si sviluppò sempre più nel corso dei primi decenni 
del Novecento come una viva manifestazione sonora 
di libertà e di anticonformismo presso molte fasce della 
popolazione ellenica, soprattutto le più emarginate e 
nelle comunità di immigrati greci provenienti dall’Asia 
Minore. Con il tempo il Rebétiko assunse connotati di 
sempre maggiore impegno politico attivo e militante 
divenendo un vero e proprio strumento “sonoro” di 
lotta e di riscatto sociale (v. sito web 4). Tantoché il 
Rebétiko fu ovviamente vietato e i suoi musicisti per-
seguitati sia nel corso della feroce occupazione nazi-
fascista tedesca e italiana del Paese sia durante i cupi 
e tristi anni della dittatura militare greca... ma ha poi 
avuto, a partire dalla fine della dittatura negli anni ’70 
del Novecento, una straordinaria ripresa. La “Rinascita” 
del Rebétiko continua tuttora, anzi, nei difficili tempi 
della grave crisi economica e sociale che la Grecia sta 
attualmente soffrendo, sembrerebbe avere visto una 
ripresa ancora più spinta e accelerata, con sempre più 
gruppi di giovani musicisti che eseguono tale genere, 
fondando nuove band e rinnovandolo continuamente 
per adeguarlo ai cambiamenti socioculturali in corso, e 
con un sempre più ampio pubblico. Proprio riflettendo 
su tutti questi aspetti e il loro peso storico in senso 
libertario, di resistenza e di identità culturale per un 
intero popolo, il Rebétiko è stato recentemente inserito 
dall’UNESCO, nel 2017, nella lista dei Beni Immateria-
li dell’Umanità (v. sito web 5).

“MERAVIGlIOSA GRECIA” - 
UN PROGEttO SONORO 
SUllE ORME DEll’ANtINORI
La Galleria di Storia Naturale del Centro di Ateneo 
per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di 
Perugia ha organizzato fra l’Umbria e la vicina To-
scana, dall’1 al 6 agosto 2020, in collaborazione con 
diverse associazioni culturali locali, ben cinque con-
certi dal vivo di musiche tradizionali greche, dal titolo 
“Υπέροχη Ελλάδα! - Meravigliosa Grecia”. I concerti 
sono stati tenuti dal Trio Kafé Aman, un gruppo mu-
sicale fondato da Iàkovos Moysiàdis (maestro di làv-
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ta o liuto greco) di Salonicco, figlio d’arte in quanto 
discendente da varie generazioni di musicisti di folk 
tradizionale ellenico e di Rebétiko (v. sito web 6). Del 
gruppo fanno parte anche Periklìs Vràkhnos (maestro 
di violino ed etnomusicologo) (v. sito web 7) e Ales-
sandro Puglia (maestro di violino e percussionista), un 
giovane musicista siciliano formatosi in Turchia e Gre-
cia (v. sito web 8). I concerti, organizzati presso alcune 
aree naturali protette dell’Umbria (Parco Regionale del 
Monte Cucco, Parco Regionale del Monte Subasio) 
(Fig. 1) e della Toscana (Riserva Naturale di Pietrapor-
ciana) (Fig. 2) e in aree urbane a Perugia (v. sito web 9), 
Terni (v. sito web 10) e Foligno (Fig. 3), sono stati ideati 
sia per celebrare la memoria e l’eredità culturale e uma-
na dell’Antinori sia per rendere omaggio a un genere 

musicale, il Rebétiko, che è stato veicolo di libertà e 
motore di riscatto nelle fasi più dure e opprimenti della 
storia greca. Cercando così di rinnovare e coniugare 
l’azione di resistenza insita nella storia dell’Antinori e 
nel Rebétiko, anche in tempi di contrasto e ripresa da 
una pandemia come quella che stiamo ancora vivendo. 
Le associazioni culturali del territorio hanno subito 
mostrato entusiasmo e disponibilità nel voler colla-
borare con il Museo all’organizzazione dei concerti. 
In particolare si sono resi disponibili l’Associazione 
Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, l’Asso-
ciazione Umbria-Grecia “Alarico Silvestri”, il circolo 
Legambiente “Terra e Pace”, T-Trane Record Store di 
Perugia e la cooperativa le Macchine Celibi di Terni. 
Uno dei concerti è stato inserito nel programma del 
Festival nazionale “Suoni Controvento” - Itinerari di 
cultura sostenibile, un green festival estivo all’interno 
del Parco Naturale del Monte Cucco (v. sito web 11). 
Grazie alle associazioni è stato anche possibile reperire 
le risorse economiche per il compenso dei musicisti e 
grazie alla disponibilità di collaboratrici e collaboratori 
si sono potuti garantire agli artisti sistemazioni appro-
priate e trasporti. I concerti sono stati tutti gratuiti 
e all’aperto, rispettando tutte le norme e le regole di 
prevenzione imposte dai vari decreti regionali e mini-
steriali. Il pubblico ha risposto pienamente al nostro 
invito partecipando numeroso e attivo, utilizzando 
sempre i dispositivi di sicurezza e mantenendo le di-
stanze di rispetto.
Il nostro progetto di organizzare un viaggio sonoro, 
seguendo le orme dell’Antinori, non ha intenzione cer-
to di fermarsi alla Grecia, che fu solo la prima tappa del 
suo lungo viaggio d’esilio, ma vuole continuare verso 
l’Anatolia, dove nell’allora Impero Ottomano l’Antinori 

Fig. 2. Concerto del Trio Kafé Aman presso i Giardini storici del Frontone, Perugia, 4 agosto 2020.

Fig. 1. Concerto del Trio Kafé Aman nel centro 

storico di Fossato di Vico (Parco Naturale Regionale  
del Monte Cucco), in occasione del Festival “Suoni 
Controvento”, 1 agosto 2020.
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visse ben 9 anni, dal 1851 sino al 1859, e di seguito 
proseguire verso il Grande Sud. Sempre seguendo gli 
itinerari antinoriani, attraversando l’Anatolia vorremo 
raggiungere la Palestina per poi superare il Sinai, da 
sempre corridoio biogeografico e storico-culturale 
fra Asia e Africa, approdare nell’immenso continente 
africano e risalire il corso del Nilo, il “Grande Padre 
dei Fiumi”, dall’Egitto alla Nubia e al cuore del Sudan 
per raggiungere i verdi altopiani dell’Etiopia, dove 
l’Antinori si recò più volte e dove effettuò pure la sua 
ultima spedizione, molti anni dopo, dal 1876 al 1882, 
fondandovi la nota Stazione Geografica e Scientifica di 
Lét Marefià (Barili et al., 2010) e dove le sue spoglie ri-
posano sotto l’ombra di un vecchio albero di Sicomòro 
(Ficus sycomorus L., 1753). 
Il prossimo evento-tappa del lungo percorso sonoro 
sulle orme di Orazio Antinori che stiamo già orga-
nizzando, pandemia consentendo, per questa estate 
del 2021, porterà in Umbria suoni e canti popolari 
tradizionali dell’Anatolia (Türk halk müziği), grazie 
alla disponibilità dei virtuosi musicisti turchi Umut 
Sülünoğlu (maestro di saz e bağlama) e Uğur Önür 
(maestro di kemantché), due artisti che uniscono al 
talento musicale una profonda cultura etnomusicolo-
gica, frutto sia di studi accademici sia di esperienza 
diretta a contatto strettissimo con le comunità rurali 
delle regioni più remote della Turchia (v. sito web 12). 
L’organizzazione di questa serie di eventi musicali, per 
noi, non vorrebbe solo rievocare in modo diverso una 
delle nostre più interessanti figure di naturalista del 
XIX secolo o rispondere alle curiosità culturali di un 
pubblico già sensibile, colto e preparato, ma vorrebbe 
proporsi come un’importante occasione per cercare 
di aprire le menti dei più verso generi e beni musicali 
“altri”, viva espressione dei sentimenti più profondi di 
popoli “altri”, di culture e civiltà “altre”. Siamo piena-
mente convinti dell’immenso valore che la musica può 
avere nell’avvicinare le menti e i cuori dei popoli, cosa 
questa che riteniamo di particolare valenza sociale in 
momenti storici come quelli che stiamo tristemente 

vivendo, purtroppo caratterizzati, in Italia come in al-
tri Paesi europei, da sempre più insostenibili rigurgiti 
di xenofobia e di negazione dei valori culturali degli 
“altri”, riferendosi a realtà extraeuropee, cose tutte que-
ste che si originano fondamentalmente da substrati 
di ignoranza e di non familiarità nei confronti delle 
diverse realtà culturali (Barili & Gentili, 2019b).

CONClUSIONI
Grazie all’esperienza vissuta organizzando “Meravi-
gliosa Grecia” è stato possibile riappropriarsi di alcune 
parole chiave, che ci hanno permesso di riflettere su im-
portanti e significativi campi di azione inerenti alla vita 
dei nostri musei, che hanno appassionato direttamente 
anche il pubblico. La prima parola chiave è sicuramen-
te Patrimonio. Nello specifico Patrimonio immateriale 
(Centini, 2019), rappresentato dal Rebétiko, patrimo-
nio immateriale dell’umanità dal 2017, che ha rappre-
sentato la chiave per parlare della figura dell’Antinori 
e delle sue attività, un patrimonio regionale materiale 
e immateriale, quello dell’Antinori, di particolare signi-
ficato, conservato in buona parte in Umbria nei musei 
del CAMS e presso il MANU - Museo Archeologico 
Nazionale dell’Umbria di Perugia (Castelli, 1984; Barili 
et al., 2008). Vogliamo ricordare poi la recente ratifica 
da parte dell’Italia, nel settembre del 2020, della Con-
venzione di Faro e come questa iniziativa ci colloca in 
pieno nella scia delle politiche culturali riguardanti il 
patrimonio del nostro Paese. La seconda parola chia-
ve è Comunicazione, e la musica è uno strumento di 
comunicazione che non conosce confini né di tempo 
né di spazio, ed è una delle principali fonti di scambi 
culturali tra i diversi popoli. Il Museo ha da sempre cer-
cato di diversificare i linguaggi nei suoi progetti di co-
municazione e più di una volta, ottenendo dei riscontri 
positivi dal pubblico, si è affidato, come in questo caso, 
al linguaggio sonoro (Gentili & Barili, 2020). La terza 
parola chiave è Fiducia, una parola diversa da “servizio”, 
che vuol dire nello specifico condividere per costruire. 
Fiducia nell’accogliere in un momento così particolare 
e difficile dei musicisti che vengono da fuori, dalla Gre-
cia. Un rapporto di fiducia temporaneamente sospeso, 
riallacciato con le comunità e le associazioni culturali 
territoriali che collaborano alla vita del Museo, grazie a 
una musica che viene da lontano (per quanto la Grecia 
sia geograficamente a noi assai vicina le sue espressioni 
musicali tradizionali sono veramente diverse dalle no-
stre), perché la musica viaggia nel tempo e nello spazio. 
La quarta parola chiave è Cura e con “Meravigliosa 
Grecia” ci siamo presi cura del pubblico del Museo. 
Un brano musicale segnala sempre la nostra presenza, 
sia fisica sia umana, e può avere forti significati anche 
in ambito musicoterapeutico in contesti sociali critici, 
come quello attuale di forte isolamento. La musica può 
guarire o comunque alleviare le pene, arginare i peg-
giori momenti di crisi individuale infondendo piacere, 
se non addirittura “gioia e beatitudine”, così come già 

Fig. 3. Concerto del Trio Kafé Aman presso 

il Centro visite della Riserva Naturale di Pietraporciana, 
Sarteano (SI), 5 agosto 2020.
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nel profondo Medioevo rilevò il sommo Abu Yusuf 
Al-Kindi (nato a Kufa in Iraq nell’anno 801 d.C. e mor-
to a Baghdad nell’anno 873 d.C.), filosofo e scienziato 
arabo che coltivò la musicologia e che viene mondial-
mente considerato come il “padre della musicoterapia” 
(Djebbar, 2001). Infine per ultimo ma non ultima la 
parola chiave Economia. Grazie all’organizzazione di 
“Meravigliosa Grecia” abbiamo contribuito nel nostro 
piccolo ad alleviare i disagi di quanti lavorano nel 
mondo della cultura e nello specifico dello spettacolo. 
Vogliamo ricordare che anche noi, che operiamo nei 
musei, apparteniamo alla categoria dei lavoratori della 
cultura. Anzi dobbiamo dire, e credo che molti colle-
ghi non ci smentiranno, che spesso nel nostro lavoro 
di comunicazione quotidiana in orti botanici e storici 
e nei musei a contatto con il pubblico nel nostro fare ci 
avviciniamo molto ai lavoratori dello spettacolo. 
Tutte queste cinque parole chiave sono fra loro con-
nesse e le trame che intercorrono tra esse ci indicano 
ancora una volta come dalle collezioni il Museo svi-
luppa delle narrazioni che spaziano in ambiti culturali, 
educativi, scientifici, sociali, storici, politici e quant’al-
tro, insieme alle comunità che collaborano alla sua vita 
nel territorio (Gentili & Barili, 2020). Fondamentale si 
è rivelata comunque la scelta del modo in cui comuni-
care alla comunità i contenuti che le nostre collezio-
ni conservano (Cecchetti et al., 2016; Gentili et al., 
2019). Queste scelte di linguaggio, offrendo il codice 
giusto e/o sempre lo stesso, possono spesso fare la dif-
ferenza sull’efficacia e l’obiettivo della nostra comuni-
cazione, cercare di raggiungere tutti, nessuno escluso 
(Gentili et al., 2014) (Fig. 4). Risulta sempre difficile 
inquadrare il Museo in un unico ambito disciplina-
re perché è una struttura che, grazie alle collezioni, 
permette di intessere una varietà inesauribile di trame 
culturali e di usare vari e infiniti modi e/o modalità di 

comunicazione (Gentili & Barili, 2020), anche se spes-
so ci ostiniamo a inquadrare i nostri musei in un solo 
ambito e usiamo di nuovo solo alcuni linguaggi per 
comunicare e rappresentare le collezioni. Come tutti 
noi, sicuramente anche il Museo ha una sua canzone 
(o più di una), che si oppone al lavoro continuo dei 
curatori di “costringerlo” in settori ristretti. Ci piace 
pensare in proposito che questa canzone sia “Non mi 
avrete mai!” di Inoki, un rapper e produttore discogra-
fico italiano. Ognuno di noi ha una canzone e/o più 
generi musicali che usa in diversi momenti in risposta 
alla varietà dei sentimenti provati da tutta l’umanità. 
Ma forse la nota più importante del viaggio musica-
le proposto in questa estate particolare, che ha visto 
coinvolti un gran numero di collaboratori esterni del 
Museo nell’organizzazione dei concerti, collaboratori 
che hanno personalmente contribuito alla realizzazio-
ne di “Meravigliosa Grecia”, è stata la consapevolezza 
che il patrimonio immateriale agisce in modo attivo 
nel reale e questo può essere riassunto in una frase 
di Sebastiano Vassalli (1941-2015): “La realtà regala 
sempre qualche cosa di più”.
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RIASSUNTO
L’improvvisa emergenza sanitaria da coronavirus sembrava fare naufragare un’esperienza di educazione al pa-
trimonio culturale tra scuola, museo-archivio e territorio, dedicata al tema dei mercati storici modenesi. Il 
Covid-19, oltre che essere una calamità, ha rappresentato un’opportunità per ripensare e reinventare il percorso 
in una pratica di apprendimento esperienziale. Il Museo Gemma dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
curatore del progetto, si è trasformato in uno spazio virtuale di relazioni e di connessioni che ha dato vita a una 
insolita frequentazione digitale tra gli allievi di una classe di seconda superiore. Nel corso degli incontri online, 
i ragazzi hanno scoperto “in modo divertente e meno pesante e noioso, rispetto a una normale lezione”, quanto 
il patrimonio possa rivelarsi “incredibilmente coinvolgente”. Questa socialità di rete ha fatto scaturire il desiderio 
di condividere in un video quanto appreso nel corso dell’attività. Il processo di autovalutazione avviato a fine 
percorso ha permesso di raccogliere tra gli studenti riflessioni e testimonianze utili per verificare l’efficacia e la 
qualità dell’esperienza svolta al tempo del primo lockdown nazionale (marzo-aprile 2020).

Parole chiave: 
educazione al patrimonio, apprendimento esperienziale, lockdown, digitale, autovalutazione.

ABSTRACT
Thinking on Cultural Heritage at the time of coronavirus

The sudden coronavirus emergency seemed to cause the failure of an experience of education in cultural heritage between school, mu-
seum-archive and local area, focused on the theme of historic city markets. The Covid-19, as well as a calamity, was a chance not to 
cancel the practice, but to rethink the experiential learning approach. The Gemma Museum of the University of Modena and Reggio 
Emilia, that was the curator of the project, was transformed into a virtual space of relationships and connections where students could 
spend time together. During the digital meetings, the 16-year-old pupils discovered “in a fun and less heavy and boring way than a 
normal lesson” how heritage can be “incredibly engaging”. The construction of a social network relationships triggered a desire among 
the students to share in a video what they had learned during this practice of experiential education. The final self-assessment process 
made it possible to collect students’ thoughts and useful evidence to reflect on the social and educational role of cultural heritage and 
to verify the effectiveness and quality of the experience carried out at the time of the first national Covid-19 lockdown (March-April 
2020). Cultural heritage has been a learning tool to discover the town and one’s own identity and a guide to build up knowledge, skills 
and social interactions and not to get lost in that “very strange and exceptional moment”. “I liked this project very much, especially 
for the message it conveyed to me, namely that life cannot and should not stop completely, but that we should continue to cultivate the 
things we love, such as culture or heritage in our city”.

Key words: 
heritage education, experiential education, lockdown, digital, awareness.

INtRODUzIONE
L’emergenza sanitaria da coronavirus (Covid-19) ha 
stravolto la vita della società civile di tutto il mondo, 
facendo emergere e per certi versi radicalizzando un 
senso di spaesamento e una diffusa vulnerabilità indi-
viduale e sociale. 
Le mascherine e le misure di distanziamento adottate 
da mesi (DPCM 4 maggio 2020, misure per il conteni-
mento da Covid-19, “fase due”) ci ricordano continua-
mente il pericolo rappresentato da questa pandemia 
che, dall’inizio delle sue prime manifestazioni accertate 
(dicembre 2019), ha rivoluzionato la quotidianità di 

tutti condizionando anche la fruizione e la conserva-
zione del patrimonio culturale.
In tutto il mondo i musei hanno dovuto rispondere 
a questo sconvolgimento globale, cancellando, rive-
dendo o rimandando i propri programmi, chiuden-
do temporaneamente l’accesso a visitatori e staff e, al 
contempo, rafforzando, migliorando o avviando una 
propria presenza in rete. 
Gran parte dei musei ha cercato il più rapidamente 
possibile di adattarsi a questa generale situazione di 
crisi sanitaria per continuare a sostenere e ad affiancare 
le proprie comunità di riferimento, anche rivedendo i 
propri confini e le proprie narrazioni, sforzandosi di 
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offrire nuovi modelli di fruizione, mettendo in campo 
competenze, creatività e senso di responsabilità. Tutto 
il mondo della cultura ha dato esempio di una grande 
capacità di resilienza, come è emerso dai risultati dei 
vari sondaggi su musei e Covid-19 condotti da diver-
se realtà culturali a livello internazionale, nazionale e 
regionale. Alcuni esempi sono i risultati dei sondag-
gi condotti da NEMO (2021), Europa Nostra (2020), 
ICOM Italia (2020), Regione Emilia-Romagna (2020).
La pandemia da Covid-19, come una eco del passato, 
ha ricordato ai musei quanto le istituzioni culturali 
siano vulnerabili durante le crisi sanitarie mondiali 
(Bobade, 2020), ma anche quale importanza la cultura 
abbia nel sostegno e nelle relazioni con le comunità 
(Santoro, 1993). 
La crisi da Covid ha infatti riportato al presente quanto 
accadde durante la Spagnola (dovuta al virus H1N1), la 
pandemia influenzale che, con tre diverse ondate pan-
demiche, contagiò cinquecento milioni di persone nel 
mondo tra il 1918 e il 1920, causando oltre cinquanta 
milioni di morti, molti di più della Prima Guerra Mon-
diale (Tognotti, 2015; Martini et al., 2019). Anche allora 
molti musei si organizzarono per offrire attività di sup-
porto a scuole, biblioteche e istituzioni e per contribu-
ire a mitigare le conseguenze culturali del virus sugli 
uomini e, più in generale, sulla società (Cutolo, 2019). 
Su quella catastrofe è sceso però un inspiegabile oblio.

l’IMPEGNO DEI MUSEI 
Al tEMPO DEl CORONAVIRUS
Il fiorire della presenza digitale dei musei sul web, sui 
social, sui canali video, al tempo del coronavirus, ha 
offerto alle comunità diverse opportunità di risposta 
ai singoli bisogni di consumo culturale contribuendo 
a soddisfare, “a distanza”, la personale voglia di parte-
cipazione e condivisione.
Come molti altri musei universitari, il Museo Gemma 
dell’Ateneo modenese, nonostante il lungo e ininter-
rotto periodo di chiusura al pubblico, iniziato il 24 
febbraio 2020 (a seguito dell’emanazione del DPCM 
del 23 febbraio 2020) e continuato tutto l’anno, ha cer-
cato di affrontare l’emergenza pandemica mantenendo 
il più possibile i contatti con il proprio pubblico, inten-
sificando la propria presenza digitale anche attraverso 
pillole video, approfondimenti in diretta, minitour vir-
tuali. Le esperienze di attività di didattica a distanza 
hanno permesso di mantenere aperto il rapporto con 
il sistema scolastico e di non fare naufragare una serie 
di progettualità già avviate in precedenza e animate 
dalla volontà di sostenere l’inclusione, l’accessibilità, 
la diversità, la creatività. 
Tra le proposte progettuali portate a termine, una in 
particolare ha richiesto impegno, risolutezza e voglia 
di sperimentare innovando. Si tratta di un’esperienza 
di educazione al patrimonio condotta con una classe 
seconda di un liceo classico modenese, che rientra in 
realtà in un quadro più ampio di proposte che il Museo 

Gemma sviluppa da anni, applicando i principi della 
Convenzione di Faro, per promuovere il patrimonio 
culturale locale tra gli adolescenti e, attraverso loro, 
tra la cittadinanza (Bertacchini, 2013). Scopo generale 
del progetto è trasformare il territorio in ambiente di 
apprendimento incentivando l’accesso dei ragazzi a 
nuovi spazi educativi esterni alla classe e alla scuola 
(apprendimento esperienziale: Itin, 1999; Di Nubila & 
Fedeli, 2010; Paci & D’Agostino, 2010). 
Le attività, che si sono svolte tra febbraio e aprile 2020, 
in concomitanza con il primo periodo di chiusura to-
tale nazionale (lockdown), hanno avviato un processo 
conoscitivo sul patrimonio di luoghi, storie e tradizioni 
legati ai mercati storici della città di Modena, integra-
to con quanto conservato presso il Museo Gemma e 
presso l’Archivio Storico del Comune di Modena, par-
tner del progetto. Le esperienze formative proposte, 
volutamente diversificate sia nelle tematiche affrontate, 
di carattere storico-ambientale, artistico, cartografi-
co, giornalistico ecc., sia nella tipologia dei materiali 
presentati (documenti, immagini, video, interviste, 
cronache, mappe ecc.), avevano l’obiettivo di interes-
sare e sensibilizzare i ragazzi sul tema del patrimonio, 
promuovendo conoscenza e consapevolezza sul suo 
valore e favorendo lo sviluppo di quelle competenze 
trasversali, o “soft skills”, quali il pensiero critico, la 
risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abili-
tà comunicative e interculturali, le abilità analitiche, 
la creatività. Nelle Raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa (Consiglio UE, 2018) si sottolinea che “Tali 
competenze consentono al cittadino, prima ancora che 
allo studente, di distinguersi dagli altri, di influenzare il 
proprio modo di agire e di attivare strategie per affron-
tare le sfide di modelli organizzativi evoluti in contesti 
sempre più interconnessi e digitalizzati”. 
Una serie di passeggiate nel centro storico della città 
(Fig. 1), guidate dagli studenti, anche in chiave turi-
stica, avrebbe dovuto rappresentare il momento con-
clusivo del percorso esperienziale di scoperta di quel 
patrimonio culturale locale meno conosciuto, anche 
se apparentemente noto, attraverso il quale si sono 
radicati usi e costumi del presente. 
Il periodo forzato di lockdown ha inevitabilmente stra-
volto e condizionato lo svolgimento di tutte le attività 
progettuali, imponendo la conversione delle esperien-
ze formative in modalità digitale e l’annullamento dei 
tour di visita finali, programmati per marzo 2020 in 
occasione della “Notte Europea della Geografia”.

Il PAtRIMONIO CUltURAlE 
APRE NUOVI ORIzzONtI
Il tema dei mercati cittadini è stato il filo conduttore 
del percorso esperienziale di educazione al patrimonio 
tra scuola, museo-archivio e territorio, che ben rispon-
de alla definizione di patrimonio di prossimità data da 
Silvia Mascheroni (2020) nella relazione ICOM Italia 
per l’educazione. Un patrimonio che “anima la vita dei 
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cittadini” del passato e del presente, facile da approc-
ciare da insegnanti e studenti, in grado di dialogare con 
il patrimonio del Museo per connessioni e confronti, 
come con altre istituzioni culturali (Archivio Storico 
del Comune di Modena). Un patrimonio di prossimità 
perché vicino al contesto delle famiglie e degli amici e 
alle esperienze vissute dai ragazzi, in grado di favorire 
connessioni e legami di affezione indispensabili per 
avviare un processo conoscitivo integrato e sistemico 
e tracciare rotte educative in una prospettiva di soste-
nibilità (ONU, 2015).
Durante l’emergenza pandemica il Museo si è messo al 
servizio della scuola e ha reso virtualmente superabile 
l’allontanamento dalla fisicità dei luoghi imposto dal 
lockdown. Il Museo si è così trasformato in uno spazio di 
ritrovo, ideale e virtuale, dove gli studenti hanno trovato 
un’occasione di relazione, di scambi di idee, di svago e 
di apprendimento esperienziale (Itin, 1999) durante il 
periodo di chiusura nazionale, da loro sofferto come 
momento di forzato isolamento e disorientamento.
La frequentazione digitale, incentivata dalle attività 
progettuali, e la condivisione virtuale di saperi inerenti 
al patrimonio culturale legato ai mercati cittadini han-
no favorito la costruzione di una socialità di rete che 
ha fatto scaturire tra gli studenti il desiderio di condivi-
dere con altri quanto appreso nel corso dell’esperienza. 
È così nata l’idea di raccontare il percorso attraverso 

un video creato con i contributi di ciascun ragazzo per 
costruire una storia collettiva di quei luoghi e favorire 
la fruizione di tutti gli interessati, superando in questo 
modo i rigori imposti dalla crisi sanitaria.
Il risultato è stato un mosaico di pillole video gira-
te autonomamente dai ragazzi con i propri cellulari, 
con tanto impegno e serietà, ma anche un po’ di sana 
ingenuità, all’interno del proprio mondo familiare, in 
cucine, camerette, salotti… (Fig. 2). Il video si presenta 
come un allegro caleidoscopio di stili e ritratti costruiti 
attorno a un percorso dedicato al patrimonio culturale 
che i ragazzi hanno raccontato con l’impegno, il prota-
gonismo e la freschezza dei loro sedici anni.
Il video, dal titolo “MAP TREK virtuale 2020”, è stato 
presentato in occasione della Settimana della didattica 
e dell’educazione al patrimonio in archivio indetta dal-
la Regione Emilia-Romagna (v. sito web 1).
A conclusione delle attività, è stato avviato un pro-
cesso di valutazione e di autovalutazione del percorso 
con questionari con domande a risposta aperta, che 
ha fornito interessanti punti di vista e considerazioni 
sull’esperienza vissuta da parte degli studenti. Dalle 
diverse testimonianze sono scaturiti alcuni elementi di 
riflessione utili per analizzare ruolo e significati che il 
patrimonio culturale ha assunto nell’ambito di questa 
esperienza locale nata all’interno di un contesto gene-
rale di emergenza sanitaria e lockdown.

Fig. 1. Tappe di approfondimento del percorso nel centro storico di Modena legato al tema dei mercati storici 

cittadini, poi trasformato in tour virtuale (ripresa con il drone G. Alessandrini).
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Il patrimonio culturale 
come strumento educativo
La proposta di lavorare su un percorso esperienziale di 
educazione al patrimonio culturale era stata presa dagli 
studenti inizialmente come un impegno scolastico, “un 
metodo alternativo al tradizionale studio dal manuale” 
(Angela). 
L’insospettata familiarità che i ragazzi hanno comin-
ciato a provare avvicinandosi a quel patrimonio cul-
turale di prossimità legato a storie, usi e costumi dei 
mercati cittadini di ieri e di oggi ha suscitato inizial-
mente in loro un po’ di stupore, poi accompagnato da 
un sentimento di affezione e di crescente curiosità. 
Tutte reazioni utili ad animare il processo conoscitivo 
che ha portato gli studenti a trovare divertimento e 
soddisfazione nelle attività svolte, sino a desiderare di 
condividerle con familiari e amici.
“Questo tema, al di là della prima impressione, è molto 
interessante anche per noi giovani. È stato affascinante 
scoprire luoghi della nostra città, alcuni ancora pre-
senti e altri invece scomparsi nel tempo, per noi noti 
o magari frequentati, ma poco considerati” (Lucrezia).
“Ho trovato il tema del patrimonio culturale molto 
affascinante, anche se richiede una certa maturità da 
parte dei nostri coetanei per comprenderne l’impor-
tanza… e questo progetto, attraverso il quale ci siamo 
arricchiti di interessanti informazioni, ha risvegliato 

una curiosità che non credevamo di avere rispetto a 
questo argomento” (Letizia).
“Grazie a questo progetto ho scoperto cose che prima 
non sapevo e ho apprezzato luoghi attraverso cui ero 
passata magari tante volte, senza conoscerne la storia” 
(Eleonora).
“È diventato un progetto dove apprendere in modo 
divertente e meno pesante e noioso rispetto a una nor-
male lezione” (Giulia1).
“Sono molto soddisfatta del progetto svolto e sicu-
ramente mi farebbe molto piacere se si riproponesse 
un’opportunità simile in futuro” (Carlotta1).
“Mi è piaciuto molto il fatto che ogni tappa fosse chia-
ramente realizzata sulla base di un filo conduttore ben 
delineato e ben strutturato. Inoltre, anche a discapito 
delle aspettative, il progetto virtuale si è dimostrato 
incredibilmente coinvolgente” (Carlotta2).

Il patrimonio culturale  
come senso di cittadinanza
Il percorso esperienziale realizzato tra scuola, muse-
o-archivio e territorio ha avviato profonde riflessioni 
sul ruolo che il patrimonio riveste nella formazione e 
nelle politiche culturali. Il coinvolgimento degli adole-
scenti in attività di (ri)scoperta del patrimonio locale è 
considerato dagli stessi studenti un doveroso impegno 
educativo che consente loro di apprendere dal terri-

Fig. 2. Immagini catturate dalle pillole video che gli studenti hanno girato in modo autonomo presso 

le proprie abitazioni durante il periodo di lockdown.
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torio e di acquisire la consapevolezza dei molteplici 
valori in esso racchiusi.
“Il patrimonio culturale è un tema molto importante, 
che dovrebbe essere trattato più spesso, soprattutto 
tra i giovani: purtroppo questi ultimi apprezzano o 
comunque conoscono sempre meno la storia e il valore 
dei nostri beni culturali. Questo discorso vale ovvia-
mente anche per molti adulti, ma ho notato un certo di-
sinteresse soprattutto tra miei coetanei, e credo che ciò 
in parte sia determinato anche dalla giovane età. Credo 
tuttavia che sia importante continuare a lavorare con i 
ragazzi su questi temi, perché oltre a essere un modo 
per conoscere meglio la propria città e per vederla con 
occhi nuovi, di un “turista”, cosa secondo me molto 
importante, aiuta anche a imparare ad apprezzare e 
valorizzare il nostro patrimonio culturale, competenza 
che ci servirà moltissimo in futuro, in ambito lavorativo 
e non solo” (Asia).
“Penso che sia stato un utile strumento per scoprire, 
informarci e imparare gli aspetti della nostra città 
che troppe volte sottovalutiamo, o addirittura non 
notiamo. Credo che sia interessante scoprire le radi-
ci culturali di Modena non solo per l’arricchimento 
della cultura personale, ma anche per tramandarlo tra 
generazioni e per far sì che non si dimentichi la storia 
della città” (Sara).

Il patrimonio culturale come responsabilità
Le difficoltà incontrate nel portare avanti il progetto 
durante il periodo di emergenza sanitaria e di chiusu-
ra totale del Paese hanno per un momento messo in 
dubbio la sua continuazione. Il procedere delle attività 
progettuali ha richiesto impegno e una condivisione 
di responsabilità da parte di tutti, anche da parte degli 
studenti e delle famiglie sempre più coinvolte nel per-
corso esperienziale.
“Sia i miei genitori che i miei parenti sono rimasti mol-
to sorpresi riguardo al fatto che, nonostante il mondo 
si sia in un certo modo fermato, progetti come questo 
non vengano ostacolati e permettano a tutti di fare 
nuove esperienze” (Alessia).
“Ho comunque molto apprezzato il fatto che la pan-
demia non abbia ostacolato del tutto questo progetto 
e che ci abbia intrattenuti in questo periodo molto 
strano e particolare” (Ludovica).

Il patrimonio culturale  
come matrice di identità
Il patrimonio di prossimità (Mascheroni, 2020) fa parte 
della memoria diffusa di un luogo e di una comunità 
e facilmente richiama esperienze e conoscenze perso-
nali che incentivano il confronto e la condivisione tra 
saperi. L’avvio spontaneo di un dialogo intergenera-
zionale tra gli studenti e il proprio nucleo familiare, di 
certo favorito dal periodo di lockdown, ha permesso 
il riconoscimento delle competenze non espresse dei 
componenti più adulti del nucleo, in quanto portatori 
di esperienze e memorie.

“I miei familiari erano molto entusiasti riguardo a tutto 
il progetto in generale, orgogliosi del fatto che, anche 
se non abbiamo potuto fare la passeggiata reale, siamo 
comunque riusciti nel nostro intento, cioè quello di 
raccontare notizie sulla città che non conoscevano, pur 
vivendo a Modena da molti anni” (Sara).
“Certamente ha giocato a favore la collaborazione della 
mia famiglia... Si è creata così l’opportunità di trascor-
rere insieme un momento felice, a volte comico… Ho 
fatto vedere il video ai miei nonni e ai miei amici, che 
si sono complimentati per tutta l’organizzazione. Per i 
miei genitori, alcune cose sono state nuove e del tutto 
sconosciute e quindi hanno ritenuto questo progetto 
molto interessante” (Caterina).
“I miei familiari mi hanno sempre supportata e questo 
lavoro svolto è piaciuto molto anche a tutti loro… Ai 
familiari e amici è stato utile per sapere cose che loro 
non conoscevano e hanno trovato il tutto molto inte-
ressante” (Angela).

Il patrimonio culturale  
come fonte di resilienza
L’offerta del Museo Gemma di proporsi come spazio 
virtuale di ritrovo degli studenti per confrontarsi sul 
tema dei mercati cittadini ha rappresentato una oppor-
tunità di svago e di relazione al di fuori della didattica 
scolastica a distanza. I momenti di incontro online 
hanno favorito una seria partecipazione al progetto 
e inattese manifestazioni di positività e fiducia, non 
così frequenti durante il periodo di isolamento forzato.
“Sicuramente mi ha colpito che, anche in un momento 
di difficoltà come questo, abbiamo unito le nostre for-
ze in modo virtuale, esprimendoci nel miglior modo 
possibile” (Valentina).
“Questo progetto mi è piaciuto molto, soprattutto per 
il messaggio che mi ha trasmesso, cioè che la vita non 
può e non deve fermarsi del tutto, ma che si devo-
no continuare a coltivare le cose che amiamo, come 
la cultura o il patrimonio presenti nella nostra città” 
(Ginevra).

Il patrimonio culturale  
come innovazione e creatività
Le tecnologie digitali hanno fornito un supporto es-
senziale alle attività di valorizzazione e di fruizione 
del patrimonio durante il periodo di lockdown e il 
perdurare delle misure adottate contro il Covid-19. 
È anche attraverso la tecnologia che l’esperienza tra 
scuola, museo-archivio e territorio, descritta in questo 
articolo, ha potuto superare le varie difficoltà proget-
tuali imposte dall’emergenza sanitaria. La realizzazio-
ne di un video come prodotto finale dell’esperienza di 
educazione al patrimonio ha incentivato il coinvolgi-
mento e il protagonismo degli studenti, stimolando 
la loro creatività e l’espressione di proprie attitudini 
e passioni. 
“L’integrazione tra tecnologia e patrimonio culturale 
è molto interessante. La registrazione del video ha si-
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curamente favorito una maggiore partecipazione dei 
miei familiari e la possibilità di rifare la registrazione 
in caso di errori. L’impossibilità però di interagire 
fisicamente con i luoghi di interesse crea difficoltà 
nella loro percezione. I due tipi di percorso reale e 
virtuale in qualche modo si completano a vicenda” 
(Dorotea).
“La possibilità di registrare un video e perfezionarlo 
sicuramente permette di apportare modifiche all’espo-
sizione o di ripeterla più volte” (Francesco). 
“Il video ha favorito più partecipazione da parte di 
familiari e amici, che hanno potuto guardarlo in ogni 
momento… se sfugge loro qualcosa o hanno voglia di 
riguardarlo, troveranno sempre il video sulla piatta-
forma” (Alessia).
“È stato emozionante e per certi versi bizzarro veder-
mi esporre dalla mia camera, però anche un senso di 
gratificazione nel finire in un video online” (Giuseppe).
“La sensazione di essere in un video pubblico è stata 
molto soddisfacente, proprio per questo ho informato 
molti dei miei amici, a cui è piaciuto molto. Sia loro che 
i miei parenti sono rimasti molto sorpresi di vedere la 
quantità di persone che si era offerta volontaria per 
questa iniziativa e hanno riconosciuto il grande impe-
gno dietro a ogni video” (Letizia).
“Tutti hanno potuto farsi una ‘passeggiata’ nel video 
con la mente; una tecnica comunque coinvolgente e 
curiosa” (Angela).
“Ripensando alla passeggiata virtuale ho trovato di-
vertente vedere i nostri visi, mio e dei miei compa-
gni, alternarsi e continuare i discorsi ognuno da casa 
propria… I miei familiari si sono divertiti molto guar-
dando il video e hanno apprezzato poterlo seguire o 
rivedere a piacere. Infine, hanno riferito di aver trovato 
molto interessante il tema dei mercati, perché alcune 
cose non le conoscevano” (Giulia2).
“Riguardo a questa nuova modalità video, i miei fami-
liari hanno reagito molto bene e l’hanno considerata 
un’idea piuttosto originale… all’inizio ero un po’ scet-
tica e dubbiosa, ma poi vedendo il risultato finale mi 
sono ricreduta e lo farei altre mille volte!!!” (Ludovica).

VAlUtAzIONE  
DEll’IMPAttO SOCIAlE
L’attività di un museo è intrinsecamente connessa alla 
sua continua interazione con il contesto e la comu-
nità in cui opera (BAM!, 2021). Questa interazione 
può essere portatrice di cambiamenti dentro e fuori 
il museo. La valutazione dell’impatto si traduce nei 
cambiamenti che determina, che possono essere di 
tipo sia positivo (benefici) che negativo. In generale, 
a differenza di quelli economici, i benefici in ambito 
sociale risultano più ambigui e difficili da definire. 
L’impatto di carattere sociale fa riferimento infatti alle 
conseguenze che gli interventi e le azioni derivanti 
dall’interazione tra soggetti e museo generano in ter-
mini di educazione, salute, inclusione sociale di fasce 

deboli, rivitalizzazione urbana ecc., tutti parametri 
che non si prestano a una facile quantificazione.
Il tema della misurazione degli impatti nel contesto 
culturale è da tempo oggetto di ricerche e dibattiti 
per la costante difficoltà che si incontra nello stabilire 
con rigore il metodo con cui verificare una connessio-
ne diretta tra azioni intraprese e benefici sociali rag-
giunti, sia a livello individuale che a livello di gruppo 
o comunità. Risalgono alla seconda metà degli anni 
Novanta le prime avvisaglie di questa attenzione alla 
cultura come agente di cambiamento sociale (Bodo 
et al., 2009). Negli ultimi anni si sono sviluppate me-
todologie che hanno cercato di superare le oggettive 
criticità rivolte a “misurare” gli esiti di progetti in 
ambito culturale, educativo, sociale, attraverso l’uso 
di matrici di analisi e indicatori di risultato e di cam-
biamento (Da Milano, 2013; Da Milano & Falchetti, 
2014).
Nell’ambito del progetto di educazione al patrimonio 
culturale tra scuola, museo-archivio e territorio qui 
esaminato, i soggetti coinvolti sono stati interpellati 
attraverso interviste e questionari. Dall’analisi dei que-
stionari rivolti agli studenti sono emerse reazioni inte-
ressanti in termini di apprendimento, miglioramento, 
arricchimento, motivazione, autostima, benessere, 
divertimento ecc. 
Queste manifestazioni di comportamenti, di stati d’a-
nimo, di risultati raggiunti esprimono i benefici sociali, 
individuali e collettivi, che l’impatto dell’esperienza 
ha generato in accordo con quanto suggerito dal mo-
dello di valutazione conosciuto come Generic Lear-
ning Outcomes, GLO (Hooper-Greenhill, 2004), che 
riconosce cinque categorie di indicatori, qualitativi 
e interpretativi: conoscenza e comprensione; abilità; 
attitudini e valori; divertimento, ispirazione e creati-
vità; comportamenti e progressi (Da Milano, 2013; Da 
Milano & Falchetti, 2014; Falchetti, 2016).
Partendo da quanto emerso dalle diverse testimo-
nianze raccolte, si è voluto cominciare ad affrontare 
il problema della valutazione di impatto, in termini 
di benefici, costruendo una griglia analitica che, sulla 
base della categorizzazione proposta dai GLO, pren-
desse in considerazione sia l’aspetto individuale che 
quello di gruppo o di comunità (Tab. 1), così da me-
glio visualizzare e sintetizzare le reazioni innescate 
dal progetto di apprendimento esperienziale dedicato 
al patrimonio culturale. Questa tabella rappresenta un 
primissimo passo nel processo di valutazione d’im-
patto sociale del progetto, che necessita ancora di 
maggiori riflessioni e ulteriori ricerche e approfon-
dimenti che non potranno trascurare gli effetti del 
particolare periodo di emergenza sanitaria durante il 
quale l’esperienza si è svolta. È indubbio infatti che 
la crisi sanitaria e il conseguente periodo di lock-
down abbiano influito positivamente sul buon esito 
dell’esperienza, che ha offerto una valida occasione 
di socialità e di uscita da un sofferto isolamento a 
studenti, amici e familiari.
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CONSIDERAzIONI FINAlI

L’emergenza sanitaria da coronavirus è una calamità 
che ha rivelato i tanti punti di debolezza di una so-
cietà già in grave difficoltà. Tutto il sistema cultura 
è stato condizionato dalle conseguenze imposte da 
questa pandemia, ma il patrimonio culturale, pur non 
immune dagli effetti della crisi, nella sua rassicurante 
solidità ha rappresentato e rappresenta un supporto e 
una opportunità di rinascita per le comunità.
Consapevolezza, conoscenza, condivisione, coesione, 
benessere, divertimento, soddisfazione, autostima ecc. 
sono alcune delle reazioni che emergono dalle testimo-
nianze raccolte tra gli studenti che hanno partecipato 
all’esperienza di educazione al patrimonio culturale tra 
scuola, museo-archivio e territorio del Museo Univer-
sitario Gemma dedicata al tema dei mercati cittadini. 
Le testimonianze raccolte esprimono il buon risultato 
conseguito dal percorso esperienziale e sostengono 
il Museo nello sforzo fatto per superare le difficoltà 
imposte dall’emergenza sanitaria. Il Museo Gemma ha 
trovato nel patrimonio culturale lo stimolo per reinven-
tarsi come spazio virtuale di relazioni e di connessioni 
e come luogo di sperimentazione attraverso il quale 
rafforzare il legame identitario con il territorio.
Il patrimonio culturale non ha rappresentato pertanto 
solo il soggetto e lo strumento di questa iniziativa edu-

cativa che ha offerto l’opportunità a studenti sedicenni 
di acquisire consapevolezza sul valore del patrimonio, 
ma è diventato un’occasione di riflessione e confronto 
sul periodo di isolamento, sull’importanza del contat-
to, del dialogo, della condivisione, del dialogo gene-
razionale e intergenerazionale all’interno del nucleo 
familiare. Il patrimonio culturale si è trasformato in un 
motore di socialità e in una guida per non perdersi in 
un momento di smarrimento e di crisi. Al contempo, 
per il Museo, questa esperienza ha rappresentato uno 
stimolo per proiettarsi verso un domani più preparato 
e deciso a non dimenticare quanto appreso da questo 
periodo di pandemia.
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RIASSUNTO
La musica è una forma essenziale dell’espressione umana, parte integrante di quelle capacità tecnologiche e 
culturali che distinguono la nostra specie. Qui presentiamo un percorso di esperienze museali che ha cercato 
di dare un senso più profondo al legame fra eventi musicali e i contenuti che, secondo la missione del Museo, 
devono essere trasmessi al pubblico. Il nostro obiettivo era quello di superare l’idea di un museo che si limiti 
a “ospitare” piacevoli eventi musicali, una formula di coinvolgimento di nuovi pubblici già positivamente spe-
rimentata in passato. L’idea era di andare oltre, creando progetti che potessero, attraverso variegati linguaggi 
musicali, coinvolgere il pubblico nella condivisione di concetti scientifici e valori sociali legati al nostro “essere 
umani”. Questo articolo è un racconto e una riflessione, durante il periodo di pandemia, sugli eventi realizzati 
dalla primavera 2018 alla fine del 2019 nel Museo di Firenze.

Parole chiave: 
public engagement, storia della musica, etnomusicologia, decolonizzazione.

ABSTRACT
Sounding the Depths: experiences of contact in the Museum of Anthropology and ethnology in Florence

Music is an essential form of human expression, an integral part of those technological and cultural capabilities distinguishing our 
species. Here we present a path of museum experiences: we tried to give a deeper meaning to the link between musical events and the 
contents that, according to the museum’s mission, must be transmitted to the public. Our goal was to overcome the idea of a museum 
that limits itself to “hosting” pleasant musical events, a formula of involvement of new audiences already positively tested in the past. 
The idea was to go further, creating projects that could, through various musical languages, engage the public in sharing scientific 
concepts and social values related to our “being human”. This article is a story and a reflection, during the pandemic period, about 
the events that took place from spring 2018 to the end of 2019 in the Florentine Museum.

Key words: 
public engagement, music history, ethnomusicology, decolonization.

INtRODUzIONE

Il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze ha 
ospitato negli anni eventi musicali di vario genere. 
La sede di Palazzo Nonfinito ha prestato una cornice 
suggestiva sia nelle sale e aule interne che nel suo sce-
nografico cortile. Il percorso di esperienze realizzate 
fra il 2018 e il 2019 ha segnato la ricerca di nuove 
modalità e relazioni nell’affrontare questo tipo di at-
tività. Il nostro obiettivo era quello di superare l’idea 
di un museo che si limiti a “ospitare” piacevoli eventi 
musicali, formula di coinvolgimento di nuovi pubbli-
ci peraltro già positivamente sperimentata in passato 
grazie a molteplici iniziative. L’idea era di andare ol-

tre, creando appositamente progetti che potessero, 
attraverso variegati linguaggi musicali, coinvolgere 
il pubblico nella condivisione di concetti scientifici, 
problematiche e valori sociali legati al nostro “essere 
umani”. Questo ripensamento è nato da una rifles-
sione sulle relazioni fra il nostro Museo e la musica. 
Se l’aspetto più immediato è senz’altro la necessità 
di valorizzare la presenza di una straordinaria colle-
zione museale di strumenti musicali, provenienti da 
varie parti del mondo e diverse epoche, è importante 
ricordare anche gli aspetti della ricerca disciplinare 
legati alla storia della ricerca antropologica, dalle sue 
origini ottocentesche, fino agli sviluppi più attuali di 
questo campo di studi.

Francesca Bigoni - Stefano zenni - 
james Demby
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lE CONNESSIONI StORICHE 
tRA ANtROPOlOGIA, COllEzIONI 
MUSEAlI E MUSICA NEll’800
Uno sguardo al passato è necessario per capire l’origine 
delle relazioni fra la musica, l’antropologia e il Museo. 
Mantegazza creò fra il 1869 e il 1871 la prima cattedra 
di insegnamento di Antropologia, il Museo, la Società 
Italiana per l’Antropologia e la Etnologia e la sua rivista 
scientifica: l’“Archivio”. Con la nascita dell’antropolo-
gia venivano sancite le sue fondamenta di scienza in-
terdisciplinare chiaramente esplicitate nei presupposti 
teorici di Mantegazza e nell’applicazione pratica che 
si concretizzava nella realizzazione del Museo e nelle 
attività del circolo di scienziati e studiosi della Società 
Italiana. La ricerca storico-scientifica ci fa ripercorrere 
queste fasi ed evidenzia l’impegno di raccolta degli 
strumenti musicali, attiva e ritenuta importante fin da-
gli inizi della fondazione della disciplina. Le istruzioni 
per il lavoro di ricerca sul campo redatte in seno alla 
Società Italiana sottolineano l’importanza della raccol-
ta di strumenti musicali, e la necessità nella seconda 
metà dell’800 della ricerca sul campo per documentare 
le testimonianze delle culture musicali presso i popoli 
(Mantegazza et al.,1873). Queste attività furono ri-
tenute una parte integrante delle missioni di studio e 
intraprese fin dalla fondazione della disciplina da Paolo 
Mantegazza e da altri viaggiatori scientifici della “scuo-
la antropologica fiorentina”, come, per esempio, Elio 
Modigliani. Anche a livello europeo le istruzioni per 
i viaggiatori richiamano l’attenzione sulle espressioni 
artistiche dei popoli nativi (Mersman, 2015), con rife-
rimenti specifici alle culture musicali, come in “Notes 
and Queries of Anthropology”, elaborate dal Council 
of the Anthropological Institute a Londra e in prima 
edizione nel 1883. Esse suscitarono un tale interesse 
che ne fu pubblicata una seconda edizione con inte-
grazioni nel 1892 (Garson & Read, 1892). 
L’“Archivio” costituisce una testimonianza importante 
del fatto che, nell’ambito della Società, lo studio delle 
culture musicali dei popoli e degli strumenti prodotti 
in diverse parti del mondo era ritenuto rilevante: la loro 
trattazione trovava spazio nelle riunioni scientifiche 
della società, nelle istruzioni compilate per guidare la 
raccolta di materiale sul campo, negli articoli scientifici 
e nelle recensioni della dedicata letteratura internazio-
nale contemporanea. Fra gli autori degli articoli spicca 
uno specialista della materia come Alessandro Kraus 
(1853-1931), musicologo e collezionista egli stesso, 
autore di un saggio pionieristico del 1878 sulla mu-
sica giapponese. Egli partecipa alla vita della Società, 
e i suoi articoli e le sue presentazioni nelle adunanze 
scientifiche compaiono sull’“Archivio” in un ampio arco 
temporale (Kraus 1881, 1883, 1887, 1888, 1901, 1907). 
D’altra parte fra gli scienziati della Società Italiana non 
solo lo stesso Paolo Mantegazza e il già citato Modi-
gliani si applicano allo studio degli strumenti musicali 
e si tengono aggiornati su quanto pubblicato in Europa 

Una rassegna in quattro serate: incontri con il pubblico e perfor-
mance musicali per scoprire la collezione di strumenti musicali del 
Museo, la ricchezza del patrimonio musicale di culture diverse e 
mettere in discussione gli stereotipi.
Un viaggio sonoro nelle profondità musicali della storia umana.

Musica 
dal profondo

Suoni e culture al 
Museo di Antropologia

a cura di 

Stefano Zenni
Francesca Bigoni

info e prenotazioni

055 2756444
da lunedì a venerdì 9-17 | sabato 9-13

edumsn@unifi.it

La musica di Homo sapiens
suoni e culture delle migrazioni 
ancestrali 
Stefano Zenni
introduce Guido Chelazzi

Quando è nata la musica? 
È possibile immaginare le 
espressioni musicali dei primi 
Homo sapiens? Quanto è rimasto 
di quella cultura nelle musiche 
del mondo di oggi? Sembrano 
domande fuori dalla Storia, 
pertinenti al mito, e invece esse 
hanno finalmente delle risposte 
scientifiche.

martedì 8 maggio 2018 ore 21

domenica 20 maggio 2018 ore 11

Asia
La musica dell’India del Nord 
Diego Tettamanti sitar
Francesco Gherardi tabla
introduce Maria Gloria Roselli

Una performance con presentazione e descrizione degli 
strumenti coinvolti e approfondimento del sistema 
melodico e ritmico della musica dell’India del nord, basata 
sul classico repertorio musicale dei “raga”.

Le forme del suono
gli strumenti musicali del Museo 
Stefano Zenni
introduce Monica Zavattaro

Conversazioni nelle sale alla scoperta degli strumenti 
provenienti da culture di tutto il mondo.

martedì 22 maggio 2018 ore 21

Africa
Tamburi e danze Ewe 
James Demby e il Laboratorio di 
Ritmica del Conservatorio L. Cherubini
introduce Francesca Bigoni

Un repertorio che spazia dalle danze giocose e di 
intrattenimento alle forme legate alla guerra, alla 
sopravvivenza, ed ai grandi temi filosofici ed esistenziali. 
James Demby conduce i danzatori e i musicisti del 
Conservatorio. 
Gli strumenti, originali, appartengono alla collezione del 
prof. Demby.

martedì 29 maggio 2018 ore 21

Laboratorio
Note d’altri mondi
Cos’è la musica? Quando è nata, e perché? 
Con che cosa si può produrre? 
Quali significati può avere?  
Un laboratorio per conoscere la musica dei 
popoli attraverso gli strumenti esposti in 
Museo, ascoltando (con l’ausilio di supporti 
multimediali) i suoni che escono da zucche, 
ossicini, gusci di tartaruga e tanti altri 
materiali sorprendenti…

martedì 15 maggio 2018 ore 21

su prenotazione a pagamento

su prenotazione durata prevista un’ora

i martedì di maggio alle 21
Palazzo Non Finito

via del Proconsolo 12, Firenze

*

Gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti, ad eccezione della visita del 22 maggio, su prenotazione 
e a pagamento. È inoltre previsto un laboratorio didattico*, su 
prenotazione e a pagamento, per i bambini e le loro famiglie.

C O N S E R V A T O R I O  D I  M U S I C A

LUIGI CHERUBINI
F I R E N Z E

SISTEMA  
MUSEALE 
ATENEO

         

      

Fig. 1. Locandina dell’iniziativa 

“Musica dal profondo”, grafica a cura di Paola Boldrini.
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nell’ambito della ricerca etnomusicale: anche scienziati 
impegnati nella docenza di altre discipline si applicano 
allo studio degli strumenti musicali, come il paleontolo-
go Del Campana e lo zoologo Enrico Giglioli. Questo 
interesse è condiviso da un ampio cerchio di personaggi 
che discutono nelle riunioni scientifiche della Società, 
pubblicano approfondimenti in articoli originali e re-
censioni di libri provenienti anche da altri Paesi (Man-
tegazza, 1893; Giglioli, 1896, 1897; Del Campana, 1901; 
Modigliani, 1901). Nel volume dell’“Archivio” del 1896 
trovano spazio in una recensione le nuove idee intro-
dotte in Italia, con il saggio “L’estetica e la psiche nella 
musica”, da Luigi Alberto Villanis (1863-1906), storico, 
critico e docente di storia della musica. Anche nei re-
soconti di viaggio che raccontano le missioni di studio 
fra popoli lontani in forma di narrativa etnologica sono 
abitualmente riportate raccolte di testi dei canti locali 
(come in Mantegazza, 1901) e tentativi di trascrizione in 
notazione musicale delle performance dei nativi cui gli 
autori assistono (Boggiani,1895). È proprio la trattazione 
della materia etnomusicale che forse mette più di ogni 
altra cosa in luce l’atteggiamento ambivalente dello stu-
dioso del tempo impegnato nella descrizione dei popoli 
nativi, oscillante fra fascinazione ed etnocentrismo, fra 
empatia e disprezzo dei “selvaggi”.

COlONIAlISMO E FASCISMO: 
“lA MUSICA È MEDItERRANEA”
Paolo Mantegazza morì nel 1910 e iniziò una nuova 
fase dell’antropologia. La parabola ideologica che inve-
stì l’Italia coinvolse direttamente anche l’antropologia 
fiorentina e il Museo stesso. Nei primi anni ’20 le colle-
zioni raggiunsero l’attuale sede di Palazzo Nonfinito, e 
il progetto di ampliamento delle collezioni e dei nuovi 
allestimenti diede sempre più rilevanza alle collezioni 
“coloniali” fino alla consacrazione del Museo come “Mu-
seo della Razza” (Bigoni & Paggetti, 2018). La cattedra 
di Antropologia e la direzione del Museo negli anni ’30 
furono ricoperte da Lidio Cipriani, conosciuto come 
uno dei firmatari delle famigerate leggi razziali del 1938. 
La visione più violentemente coloniale pervade proprio 
in questi anni il Museo e ne inquina gli studi e le rap-
presentazioni dei popoli altri, comunicate attraverso le 
sale del Museo. Mentre in Italia la produzione musicale 
e gli studi etnologici vengono influenzati dalla dittatura 
e dall’esperienza coloniale, e non si può non citare qui il 
nome dell’etnomusicologo Gavino Gabriel (Abbonizio, 
2009), l’“Archivio” ancora una volta documenta quan-
to sta avvenendo. Nella recensione di Ruggero Pratesi 
(1937) a “La musica è mediterranea” di Gustavo Pesenti 
(1878-1960, generale italiano, Governatore della Soma-
lia, ma anche autore di svariati articoli sulle musiche 
arabe e dei popoli del Nord Africa), si affermano, in ac-
cordo con il libro in questione, le origini greco-romane 
della musica e l’insuperabile dualismo fra quanto pro-
dotto dai “veri primitivi” e la raffinata cultura musicale 
dei “popoli sviluppati”. 

DECOlONIzzAzIONE, MUSEI 
E MUSICA

Processi di rimozione e amnesia storica hanno sicura-
mente rallentato in Italia quei processi di decolonizza-
zione così intensamente discussi e sperimentati in altri 
Paesi (Kennedy, 2016) e i richiami a rendere concrete 
le istanze di autocritica e riflessione: “Decolonization 
is not a metaphor” (Tuck & Yang, 2012). Un ruolo rile-
vante e di crescente importanza in questo processo è 
attribuito alle attività legate alla produzione artistica e 
in particolare a quella che predilige linguaggi musicali 
(Martineau, 2015). Diamo qui solo alcuni riferimenti, 
con particolare riguardo all’esperienza canadese, dove 
si è molto sviluppata la consapevolezza del ruolo im-
portante della musica per “decolonizzare l’orecchio” sia 
nell’ambito della performance che in contesti educativi 
(Lovesey, 2017; Attas, 2019; Boerchers, 2019). Tuttavia 
non abbiamo trovato in letteratura riferimenti a rifles-
sioni teoriche direttamente mirate a un consapevole 
utilizzo di questi strumenti culturali nel necessario 
processo di decolonizzazione dei musei etnologici, 
una pratica che ci è sembrato importante stabilire nella 
sede del nostro Museo di Firenze.

MUSICA DAl PROFONDO: 
SUONI E CUltURE Al MUSEO 
DI ANtROPOlOGIA
Nella primavera del 2018 è stato realizzato il pro-
gramma di “Musica dal profondo”, che includeva 
nell’arco del mese di maggio una serie di iniziative 
aperte al pubblico (Fig. 1). Il titolo voleva esprimere 
l’intenzione di un approfondimento del legame fra 
pratiche musicali e il Museo, ma faceva anche diretto 
riferimento al titolo del testo di Victor Grauer “Mu-
sica dal profondo. Viaggio all’origine della storia e 
della cultura” nell’edizione italiana curata da Stefano 
Zenni (2015) (titolo della prima versione in ingle-
se: “Sounding the Depths: Tradition and the Voices 
of History”). Questo testo, a oggi uno degli studi 
più aggiornati e rigorosi di etnomusicologia, smon-
ta preconcetti etnocentrici di solito veicolati anche 
attraverso l’insegnamento tradizionale della storia 
della musica, ci riconnette alle nostre antiche origini 
africane e illumina il ruolo della musica come forma 
centrale del nostro essere animali culturali (v. sito 
web 1). La nostra passione per le note è una di quelle 
peculiarità che ci rendono umani, e per questo motivo 
può anche dirci qualcosa su chi siamo, da dove venia-
mo e dove andiamo. Gli etnomusicologi, studiando le 
espressioni musicali di popolazioni indigene, portano 
alla luce aspetti ignorati della nostra storia. Victor 
Grauer ha inserito nei suoi studi aspetti interdiscipli-
nari includendo i recenti risultati ottenuti dagli studi 
genetici di popolazioni e dimostrando la possibilità 
di mettere in relazione musica e geni. 
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Si tratta di un libro innovativo perché ci costringe a 
ripensare la storia umana anche attraverso la musica. 
Ormai gli studi di genetica, paleoantropologia e lingui-
stica ci hanno abituati all’idea che la storia umana non 
comincia con la scrittura o con gli eventi che abbiamo 
studiato sui banchi di scuola, ma può essere retroda-
tata, fino alle origini della cultura. I genetisti hanno 
dimostrato che le attuali popolazioni di pigmei e bo-
scimani sono discendenti di quella piccola popolazione 
di esseri umani che tra 70.000 e 100.000 anni fa iniziò 
a colonizzare i territori fuori del continente africano, 
un’impresa di cui ora vediamo il risultato sotto forma 
di presenza umana in ogni angolo del mondo. In parti-
colare Grauer mostra come pigmei e boscimani condi-
vidano numerosi tratti culturali e musicali significativi. 
Nonostante siano separate da migliaia di chilometri e 
vivano in aree dell’Africa assai diverse, entrambe le 
popolazioni condividono un linguaggio musicale di-
stintivo, che lascia ipotizzare quale potesse essere il 
linguaggio musicale di antenati comuni più arcaici, un 
linguaggio di sicuro molto complesso. Lo studio delle 
tradizioni musicali ci fornisce indizi su cui costrui-
re nuovi scenari e il lavoro dei genetisti permette di 
collegare a doppio filo le relazioni tra quegli indizi, 
restituendone un quadro ancora più ampio. Il testo di 
Grauer offre inoltre ai lettori la possibilità di ascoltare 
esempi audio e video citati nel suo testo e provenienti 
da diverse culture.

La nostra iniziativa si è articolata in quattro eventi a 
cadenza settimanale che hanno incluso diversi format: 
la conferenza, il dialogo con il musicologo di fronte 
alle vetrine del Museo dove sono esposti strumenti 
musicali, e due performance musicali. La rassegna si è 
aperta la sera di martedì 8 maggio con una conferenza 
di Stefano Zenni dal titolo “La musica di Homo sapiens: 
suoni e culture delle migrazioni ancestrali”. L’incon-
tro, introdotto dal prof. Guido Chelazzi, all’epoca 
presidente del Museo di Storia Naturale, ha affrontato 
diverse questioni di grande interesse: Quando è nata 
la musica? È possibile immaginare le espressioni musi-
cali dei primi Homo sapiens? Quanto è rimasto di quelle 
culture nelle musiche del mondo di oggi? Domande 
di questo tipo sono state a lungo ritenute fuori dalla 
storia, pertinenti al mito, ma di esse oggi si può parlare 
anche in un’ottica scientifica, come mostrato appun-
to da lavori come quelli di Victor Grauer. Il martedì 
successivo si è svolto il secondo incontro, intitolato 
“Asia. La musica dell’India del Nord”, che ha visto 
protagonisti Diego Tettamanti al sitar e Francesco 
Gherardi ai tabla. Le suggestive collezioni indiane, 
esposte nelle sale del pianterreno, hanno un ruolo 
importante nel Museo di Antropologia e Etnologia, 
in cui confluì il Museo Indiano fondato da Angelo 
De Gubernatis, perché lo stesso fondatore del Museo 
Paolo Mantegazza realizzò un’importante spedizione 
di studio in India da cui riportò notizie, oggetti e un 

Fig. 2. Un momento particolarmente significativo dell’evento “Damnatio memoriae” nella cornice del cortile 

di Palazzo Nonfinito.
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interessante patrimonio fotografico. La performance 
musicale dedicata al classico repertorio dei raga è stata 
arricchita da una accurata presentazione teorico-pra-
tica di descrizione degli strumenti musicali e da un 
approfondimento del sistema melodico e ritmico della 
musica dell’India del Nord. 
La terza serata dal titolo “Incontro con il musicologo: 
dialogo con Stefano Zenni sugli strumenti musicali 
del Museo” si è svolta in modo itinerante nelle sale 
del Museo, dove è avvenuta una presentazione degli 
strumenti più interessanti in prospettiva storica e mu-
sicologica. Monica Zavattaro, curatrice del Museo, ha 
descritto la storia degli strumenti esposti, spiegandone 
la formazione e raccontandone l’arrivo in collezione. 
Stefano Zenni ne ha approfondito le caratteristiche e 
l’utilizzo prevalente nelle culture di origine, esponen-
do concetti affascinanti come la dimensione liminare 
della musica, allo stesso tempo materiale e immateriale, 
singolare metafora dello spirito, e, partendo proprio 

da alcuni strumenti musicali, ha evidenziato come in 
luoghi anche lontanissimi tra loro siano in uso elementi 
molto simili, facendo intuire l’esistenza di una cultura 
ancestrale di base poi differenziatasi a seguito delle 
migrazioni che hanno permesso alla nostra specie di 
colonizzare tutto il Pianeta. Del resto le quattro grandi 
categorie di strumenti musicali, individuate in base alla 
struttura che effettivamente produce il suono, sono ri-
scontrabili praticamente in qualsiasi cultura del globo. 
La forma dialogica dell’incontro ha dato la possibilità 
al pubblico di interagire con il musicologo, porre do-
mande ed esprimere impressioni. 
Infine, il 29 maggio, ha avuto luogo, nel cortile di Pa-
lazzo Nonfinito la serata conclusiva dedicata al con-
tinente africano intitolata “Africa. Tamburi e danze 
Ewe”, con la presenza del laboratorio di ritmica su 
tamburi Ewe del Conservatorio Luigi Cherubini di 
Firenze condotto da James Demby. I musicisti, uti-
lizzando strumenti originali del prof. Demby, hanno 
eseguito coinvolgenti musiche tradizionali che hanno 
appassionato il pubblico. Musiche e danze di popola-
zioni dell’Africa Occidentale sono state precedute da 
un’introduzione dello stesso Demby, che ha fornito 
interessanti note storiche spiegando il significato di 
diversi tipi di danza, da semplici espressioni festose a 
complesse elaborazioni di temi molto profondi, pas-
sando per forme più direttamente legate ai problemi 
quotidiani. Il pubblico è stato poi invitato a partecipare 
alla performance.
La rassegna ha anche ispirato nuove attività didatti-
che da proporre principalmente alle scuole e ad altri 
gruppi. Queste attività, partendo in modo giocoso dal 
riconoscimento di strumenti della collezione e dalla 
loro interpretazione strutturale, hanno condotto poi 
gli ospiti a costruire, con materiali di riciclo, rudimen-
tali strumenti che permettano di intendere in modo 
semplicissimo le basi ritmiche e anche la possibilità di 
creare musica “complessa” con mezzi limitati.

DAMNAtIO MEMORIAE
L’esperienza con il Laboratorio di Tamburi Ewe del 
Conservatorio di Musica Luigi Cherubini è stata così 
positiva che abbiamo pensato di prolungare la colla-
borazione con un evento aperto al pubblico che si è 
tenuto nella serata del 31 luglio 2019, alle ore 20.30. 
L’evento era “Damnatio Memoriae”, con cui si realiz-
zava anche il saggio finale del Laboratorio di Tamburi 
Ewe del Conservatorio Luigi Cherubini. “Damnatio 
Memoriae” è il titolo del testo teatrale (2015) di Jeff 
Biggers, giornalista e drammaturgo statunitense. Si 
tratta di un’opera che riflette sulla tragica realtà dei mi-
granti. Per ognuno di loro c’è la “Damnatio memoriae”, 
la condanna all’oblio che sembra annullare la gran-
de intuizione interculturale dell’imperatore romano 
Caracalla che, con il motto “Una Gens Sumus”, nella 
“Constitutio Antoniniana” del 212 d.C. concedette la 
cittadinanza romana a tutti gli abitanti delle province 

Fig. 3. Leonardo Radicchi e Nazareno Caputo 

in “Melodie Migranti”, sullo sfondo le vetrine allestite per 
l’occasione con strumenti musicali e riproduzioni da immagini 
conservate nell’Archivio fotografico storico del Museo.



187MUSICA DAl PROFONDO: ESPERIENzE DI INCONtRO Al MUSEO DI ANtROPOlOGIA E EtNOlOGIA DI FIRENzE

dell’Impero. Come il padre Settimio Severo e il fratello 
Geta, che Caracalla uccise nella lotta per la successione 
condannandolo alla “Damnatio Memoriae”, Caracalla 
era libico, nordafricano proveniente dal Golfo della 
Sirte, mentre la madre, Giulia Domna, era siriana. Il 
testo di Biggers mette in luce la complessa figura di Ca-
racalla ricordando la storia della dinastia dei Severi, gli 
imperatori romani provenienti dall’Africa, rileggendo 
l’esperienza multietnica della loro politica e traendone 
indicazioni per il nostro travagliato tempo. 
Il testo di Biggers è stato letto da attori di varie nazio-
nalità e si è intrecciato a musiche e danze di tradizione 
Ewe, Ga e Dagomba del Ghana e a composizioni sin-
cretiche composte da James Demby. Molti dei lettori 
erano giovani migranti, aspetto che ha reso la perfor-
mance particolarmente significativa. La scenografia, 
costituita naturalmente dal colonnato e dalla statua 
del cortile di Palazzo Nonfinito, è stata resa ancora più 
suggestiva da una serie di proiezioni video che restitu-
ivano anche immagini di barche di migranti, facendo 
riferimento a esperienze che molti dei partecipanti 
avevano vissuto direttamente.
La performance è stata frutto di un ampio gruppo di 
lavoro, che ha visto, insieme ai giovani migranti, scelti 
da Chiara De Padua e Beyene Muse tra i partecipanti 
ai progetti della cooperativa Diaconia di Frosinone, 
numerosi allievi del Conservatorio Luigi Cherubini 
di Firenze a cui si sono affiancati docenti e lo stesso 
direttore del Conservatorio, il maestro Paolo Zampini 
(flauto). Hanno partecipato anche un gruppo di stu-
denti dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo 
Da Vinci di Padova, accompagnati dai loro docenti 
prof. Gaia Zanini e prof. Anton Thumiger, e artisti 
provenienti da diversi Paesi. Ha avuto un ruolo molto 
importante il maestro Ewe Ruben Agbeli, del Dagbe 
Cultural Institute & Arts Centre di Kopelya, presso la 
foce del fiume Volta nel Ghana meridionale, che ha cu-
rato lo stage di Tamburi (Fig. 2). La regia è stata curata 
dello stesso autore del testo Jeff Biggers, presente allo 
spettacolo, e dall’aiutoregista scultore e attore statuni-
tense Guy Lydster. È stato poi elaborato un documento 
filmato che ripercorre il progetto, con interviste, fasi 
di preparazione e alcuni momenti dell’evento stesso, 
dando voce alle esperienze dei ragazzi migranti pro-
tagonisti (v. sito web 2).

MUSICA PER CElEBRARE I 150 ANNI 
DAllA FONDAzIONE DEl MUSEO 
La musica è stata presente anche nella giornata delle 
celebrazioni dei 150 anni dalla fondazione del Museo 
che ricorreva il 28 novembre 2019. In questa giornata, 
fitta di incontri aperti al pubblico, l’evento conclusivo 
è stato dedicato a “Le musiche dal mondo nell’epoca 
della globalizzazione: Melodie Migranti”, con una per-
formance di Leonardo Radicchi (saxofono) e Nazareno 
Caputo (vibrafono, marimba e percussioni). Su com-
missione del Museo Antropologico di Firenze, Leonar-

do Radicchi e Nazareno Caputo sono andati alla ricer-
ca dell’origine di alcuni elementi sonori caratterizzanti 
determinate tradizioni popolari. Il risultato, presentato 
con la partecipazione del musicologo Stefano Zenni, 
ci ha riportato all’origine avventurosa e affascinante di 
alcune melodie popolari che oggi ci richiamano luoghi 
e periodi ben definiti, ma che nascono dalla migrazio-
ne e dall’ibridazione di motivi melodici attraverso il 
globo. La performance ha avuto luogo in una grande 
sala del Museo preparata per l’occasione con un nuovo 
allestimento dedicato agli strumenti musicali a cura di 
Cataldo Valente e Gloria Roselli (Fig. 3). 

CONClUSIONI
I contenuti degli incontri hanno raggiunto l’obiettivo 
di comunicare la ricchezza del patrimonio musicale di 
culture diverse e di mettere in discussione gli stereotipi 
spesso ancora divulgati da media e didattica formale, 
che relegano la musica dei popoli nativi a stadi “primi-
tivi” della tradizione musicale occidentale di matrice 
europea.
Ormai da oltre 50 anni risuona la domanda provoca-
toria: “Do Ethnography museums need Ethnography?” 
(Sturtevant, 1969; Ferracuti et al., 2013). Nella nostra 
riflessione possiamo chiederci “Do Ethnography mu-
seums needs Music?”. I musei etnografici hanno biso-
gno della musica, ma anche il modo in cui vediamo la 
storia della musica e in cui facciamo entrare la musica 
nelle nostre vite può essere migliorato dalle consape-
volezze e dai valori che un museo etnografico e antro-
pologico può far crescere e sostenere.
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Iniziative di questo respiro e complessità dal punto di 
vista organizzativo richiedono il sostegno dei vertici 
dell’istituzione e un’ampia collaborazione, a partire dai 
colleghi della sede museale, fino agli uffici amministra-
tivi, alla grafica e comunicazione per la produzione e 
diffusione di locandine e del materiale per siti web 
e social media. Sarebbe quindi impossibile elencare 
tutti i nomi delle persone e si correrebbe il rischio di 
dimenticare qualcuno, ma a tutti va il ringraziamento 
degli Autori.
Un ringraziamento sentito agli artisti che sono stati i 
protagonisti di questo percorso e che hanno parteci-
pato con entusiasmo e grande disponibilità e in parti-
colare al maestro Zampini, direttore del Conservatorio 
Cherubini di Firenze.

BIBlIOGRAFIA 
aBBonizio I., 2009. Musica e colonialismo nell’Italia fascista 
(1922-1943). Tesi di Dottorato di Ricerca in Storia Scien-
ze e Tecniche della Musica XXI ciclo, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

attas R., 2019. Strategies for Settler Decolonization: 



188 FRANCESCA BIGONI - StEFANO zENNI - jAMES DEMBY

Decolonial Pedagogies in a Popular Music Analysis 
Course. Canadian Journal of Higher Education / Revue cana-
dienne d’enseignement supérieur, 49(1): 125-139 (https://doi.
org/10.7202/1060827ar).

Biggers J., 2015. Damnatio Memoriae. Wings Press.

Bigoni F., Paggetti E., 2018. Umanità sotto vetro: i 
quadretti esplicativi del Museo di Antropologia di Fi-
renze. Museologia Scientifica, n.s., 12: 33-41.

BoerCHers M., 2019. “To Bring a Little Bit of the Land”: Tan-
ya Tagaq Performing at the Intersection of Decolonization and 
Ecocriticism. A thesis submitted to the Faculty of Gradu-
ate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Arts in Music 
and Culture. Carleton University, Ottawa, Ontario. 

Boggiani G., 1895. Viaggi d’un artista nell’America Meridio-
nale: I Caduvei (Mbayá o Guaycurú). Ermanno Loescher & 
C., Roma.

del CamPana D., 1901. Notizie intorno all’uso della 
Siringa o flauto di Pane. Archivio per l’Antropologia e la Et-
nologia, 39: 46-61.

FerraCuti s., FrasCa e., lattanzi V. (eds.), 2013. 
Beyond Modernity: Do Ethnographic Museums need Ethnogra-
phy? Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico 
Etnografico “Luigi Pigorini”, Espera Libreria Archeo-
logica, Roma.

garson J.g., read C.H. (eds.), 1892. Notes and Queries 
on Anthropology. Council of the Anthropological Institu-
te, London. 

kennedY D., 2016. Decolonization: a very short introduction. 
Oxford University Press.

kraus A., 1881. Gli strumenti musicali degli Ostiacchi. 
Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 11: 465.

kraus A., 1883. Illustrazione degli strumenti musicali 
portati dal Prof. Mantegazza dal suo ultimo viaggio in 
India (Dai Rendiconti dell’Adunanza del 27 Dicembre 
1882). Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 13: 532.

kraus A., 1887. Di alcuni strumenti musicali della Mi-
cronesia e della Melanesia regalati al Museo Nazionale 
di Antropologia e di Etnologia dal Dott. Otto Finsch. 
Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 17: 35-42.

kraus A., 1888. Di alcuni strumenti musicali portati 
dall’isola di Nias. Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 
18: 161.

kraus A., 1901. Museo etnografico-psicologico-musi-
cale Kraus in Firenze. Archivio per l’Antropologia e la Etno-
logia, 31: 271-298.

kraus A., 1907. Etnografia musicale. Appunti sulla 
musica dei popoli nordici. Archivio per l’Antropologia e la 
Etnologia, 37: 47-88.

giglioli E.H., 1896. Due singolarissime e rare trombe 
da guerra, guernite di ossa umane. Archivio per l’Antropo-
logia e la Etnologia, 26: 105-112.

giglioli E.H., 1897. Trombe completate con un teschio 
umano nel Messico. Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 
76: 395-396.

grauer V., 2015. Musica dal profondo. Viaggio all’origine della 
storia e della cultura. Codice Edizioni, Torino.

loVeseY O., 2017. Decolonizing the Ear: Introduction 
to “Popular Music and the Postcolonial”. Popular Music 
and Society, 40(1): 1-4 (DOI: 10.1080/03007766.2016.1
230695). 

mantegazza P., 1893. Recensione al libro di Richard 
Wallaschek “Primitive music, an inquiry into the origin 
and developement of music, song, instruments, dances, 
and pantomimes of savage races”, London , Longmans 
1893. Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 23: 468.

mantegazza P., 1901. Un viaggio in Lapponia. Seconda 
edizione. Bemporad & figlio, Firenze.

mantegazza P., giglioli e.H., letourneau C., 1873. 
Istruzioni per lo studio della psicologia comparata del-
le razze umane. Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 3: 
316-331.

martineau J., 2015. Creative combat: indigenous art, resur-
gence, and decolonization. Dissertation Submitted in Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor 
OF Philosophy in the School of Indigenous Gover-
nance, University of Victoria. 

mersmann S., 2015. Defining art in instructions for 
travellers: the agency of the Questionnaire de Sociologie et 
d’Ethnographie drafted by the Paris Anthropological Soci-
ety in 1883. Journal of Art Historiography, 12: 1-18. 

modigliani E., 1901. Piccolo contributo alla conoscen-
za dei canti popolari malesi. Archivio per l’Antropologia e la 
Etnologia, 31: 381-401.

Pesenti G., 1932. La musica è mediterranea. L’Eroica, Mi-
lano.

Pratesi R., 1937. Recensione del libro di G. Pesenti “La 
musica è mediterranea”. Archivio per l’Antropologia e la Et-
nologia, 67: 131.

sturteVant W.C., 1969. Does Anthropology Need 
Museums? Proceedings of The Biological Society of Washing-
ton, 82: 619-649. 

tuCk e, Yang W.K., 2012. Decolonization is not a met-
aphor. Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 1(1): 
1-40.

Villanis L.A., 1896. L’estetica e la psiche nella musica. 
Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, 26: 360.

zenni S., 2015. Prefazione. In: Grauer V., Musica dal pro-
fondo. Viaggio all’origine della storia e della cultura. 
Codice Edizioni, Torino.

Siti web (ultimo accesso 23.01.2021) 
1) Musica dal profondo, Radio 3, conversazione con 
Stefano Zenni 
https://www.raiplayradio.it/audio/2015/09/Musica-
dal-profondo---Radio3-Suite-del-27092015-d51b17a3-
8ca3-4c18-90b9-acdcbbf6da42.html 

2) Documento filmato dell’esperienza di “Damnatio 
Memoriae”
https://vimeo.com/444077355



189ORNItOlOGI DAl BAlCONE: UN’ESPERIENzA DI CItIzEN SCIENCE Al tEMPO DEl CORONAVIRUS

ISBN 978-88-908819-5-4MUSEOlOGIA SCIENtIFICA MEMORIE • online 2021 • 189-191

I musei scientifici italiani nel 2020
18-20 novembre 2020

a cura di Fausto Barbagli, Elisabetta Cioppi, Elisabetta Falchetti, Anna Maria Miglietta, Giovanni Pinna

Ornitologi dal balcone: un’esperienza 
di citizen science al tempo del coronavirus

Mauro Bon
Raffaella trabucco
Barbara Favaretto
Margherita Fusco
Museo di Storia Naturale Giancarlo ligabue, Santa Croce, 1730. I-30135 Venezia. E-mail: mauro.bon@fmcvenezia.it

Emanuele Stival
Associazione Venezia Birdwatching, Via Ca’ Solaro, 4. I-30173 Favaro Veneto (VE). E-mail: emanuelestival@gmail.com

RIASSUNTO
Il progetto “Uccelli di città”, avviato alla fine del 2019, ha come fine la mappatura geografica dell’avifauna urba-
na, svernante e nidificante nel comune di Venezia, su un reticolo di quadrati di 1 km di lato. L’attività di citizen 
science associata al progetto è stata forzatamente interrotta in seguito all’avvento del primo lockdown e rifor-
mulata, adattandola ai provvedimenti che hanno limitato in modo drastico i movimenti dei cittadini. La nuova 
iniziativa “Ornitologi dal balcone”, diffusa anche tramite i canali social, ha raccolto le segnalazioni avvenute da 
finestre e balconi di casa; i cittadini hanno inviato via e-mail foto, video o file audio che potessero consentire la 
determinazione delle specie. Il progetto ha ottenuto un buon riscontro: dal 15 marzo al 30 luglio sono pervenute 
240 e-mail. La fidelizzazione al progetto è stata molto alta: dei 73 utenti complessivi, il 48% ha inviato una sola 
e-mail mentre il 52% ha inviato singolarmente un numero compreso tra 2 e 28 messaggi. Tutte le segnalazioni 
sono state esaminate dal referente scientifico e acquisite in una banca dati. Le osservazioni convalidate sono state 
529 per un totale di 76 specie diverse. 
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ornitologia, citizen science, social media.

ABSTRACT
Ornithologists from the balcony: a citizen science experience at the time of the coronavirus

The project “Birds of city”, organized by Natural History Museum of Venice and Venezia Birdwatching Association, has been 
started at the end of 2019. The goal of the project is the geographic mapping of the wintering and nesting birds in the urban areas of 
the municipality of Venice, on a grid of 1x1 km squares. A citizen science activity has been associated but it was interrupted in the 
March 2020, following the advent of the first lockdown. So the activity was reformulated and adapted to the provisions that drasti-
cally limited the movement of citizens. The new initiative called “Ornithologists from the balcony” has collected ornithology reports 
from windows and balconies of the houses. Citizens sent photos, videos or audio files that could allow the determination of the birds. 
The project received good feedback: 240 emails were received from March 15th to July 30th. Fidelity to the project was very high: 
of the 73 total users, 48% sent a single email while 52% sent between 2 and 28 messages. All reports were examined by the scientific 
referent and acquired in a database. The validated observations were 529 for a total of 76 different species of birds.

Key words: 
ornithology, citizen science, social media.

Il PROGEttO ORIGINAlE
Il Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue e l’asso-
ciazione Venezia Birdwatching hanno avviato, alla fine 
del 2019, il progetto “Uccelli di città”. L’obiettivo pre-
fissato è la mappatura geografica degli uccelli svernanti 
e nidificanti nelle aree urbane del comune di Venezia, 
da quelli più comuni a quelli rari, su un reticolo di qua-
drati di 1 km di lato, con la realizzazione di un atlante 
ornitologico urbano che aggiornerà i dati distributi-

vi del precedente monitoraggio svoltosi nel periodo 
2006-2011 (Bon & Stival, 2013). Sono ritenute valide le 
osservazioni effettuate in tutte le aree abitate comprese 
le periferie, le aree commerciali e industriali, tutti i 
parchi cittadini urbani ed extraurbani, mentre sono 
escluse dal progetto le aree lagunari (valli da pesca e 
laguna aperta) e quelle strettamente agricole. I rilievi 
degli uccelli svernanti si svolgono dall’1 dicembre al 31 
gennaio; per i rilievi relativi alla nidificazione è valido 
tutto il periodo riproduttivo, dal 15 marzo al 31 luglio. 

Mauro Bon - Raffaella trabucco 
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Ai monitoraggi scientifici è stata accostata anche una 
campagna di citizen science corredata da varie iniziati-
ve di carattere divulgativo, in particolare incontri con i 
ricercatori per imparare a riconoscere le specie più co-
muni e un corso di fotografia naturalistica. A supporto 
sono stati realizzati materiali divulgativi disponibili nel 
sito web del Museo, accompagnati da una campagna 
di comunicazione sui social media. Oltre alla parteci-
pazione diretta dei cittadini al monitoraggio, l’attività 
mira a un’opera di sensibilizzazione rivolta alle specie 
in via di rarefazione, come passeri e rondini.
A sostegno del progetto sono stati prodotti un video 
promozionale, la guida illustrata “Amici con le ali” e il 
pieghevole informativo “C’era una volta un passero” 
tutti realizzati con una linea grafica dedicata. La gui-
da, scaricabile dal sito del Museo, raccoglie le schede 
delle 40 specie di uccelli più diffuse nell’area urbana del 
comune di Venezia (Fig. 1). Si tratta di una selezione 

basata sui risultati delle osservazioni condotte negli 
ultimi dieci anni nei vari ambienti che compongono il 
variegato mosaico del territorio comunale. Ogni sche-
da comprende una foto della specie, il nome italiano, 
scientifico e dialettale, una breve descrizione, note 
ecologiche relative all’habitat, alla nidificazione, alla 
dieta, alla socialità, e alcune curiosità. Sono inoltre 
indicati i periodi in cui è possibile rilevare le specie nel 
territorio veneziano. Il pieghevole dedicato alla passera 
d’Italia (Passer italiae) è invece focalizzato al ricono-
scimento e alla distribuzione locale di questa specie 
che, come noto, sta manifestando in tutto l’areale una 
evidente fase di contrazione.

lOCKDOWN: Il PROGEttO 
RIMODUlAtO
Il progetto era stato ideato quando la mobilità delle 
persone non era compromessa, quindi le attività di 
campo si sono svolte regolarmente durante l’inverno 
2019-2020; al contrario, i monitoraggi della stagione 
riproduttiva sono stati subito interrotti, in seguito ai 
drastici provvedimenti emessi per contrastare la dif-
fusione del Covid-19. L’avvento del lockdown ci ha 
quindi stimolato a progettare una nuova strategia di 
coinvolgimento dei cittadini, riformulando il progetto 
e adattandolo a una situazione in continuo divenire. In 
un momento di assoluta incertezza, dominato dalle in-
formazioni legate all’emergenza sanitaria, ci è sembrato 
importante dare un segnale di presenza del Museo, 
indirizzando l’attenzione delle persone alla natura che 
ci circonda, anche in una situazione di scarsa mobilità. 
Dal momento che molte persone hanno finestre e bal-
coni che affacciano su cortili, tetti, spiazzi, aree verdi 
che in assenza del normale traffico umano e urbano si 
popolano forse ancora di più di specie diverse, è stata 
lanciata sulla pagina ufficiale Facebook del Museo l’ini-
ziativa “Ornitologi dal balcone” mirata a raccogliere le 
osservazioni compiute dalla propria abitazione (Fig. 2). 
Ai cittadini è stato chiesto di inviare, via e-mail, foto, 
video o file audio che potessero consentire la determi-
nazione delle specie da parte del personale scientifico; 
ai più piccoli è stato proposto di rappresentare gli uc-
celli osservati con un disegno (Fig. 3).
Da marzo a luglio “Ornitologi dal balcone” è stato un 
appuntamento fisso sui canali social del museo con 
l’hashtag dedicato #ornitologidalbalcone. Ogni setti-
mana sono stati pubblicati uno o due post di appro-
fondimento dedicati a specie diverse, accompagnati da 
foto, video, disegni interessanti o curiosi tra i numerosi 
materiali ricevuti. Questi post ci hanno permesso di 
valorizzare i contributi dei cittadini, ringraziarli per 
la loro collaborazione e invitarli a proseguire le loro 
osservazioni. 
Il progetto, diffuso anche tramite stampa e televi-
sioni locali, ha ottenuto un buon riscontro da parte 
del nostro pubblico. Dal 15 marzo al 30 luglio sono 
pervenute 240 e-mail di segnalazioni, così distribuite: 

Fig. 2. L’immagine “icona” scelta per lanciare 

la campagna social “Ornitologi dal balcone”.

Fig. 1. Copertina dell’opuscolo “Amici con le ali” 

contenente 40 schede descrittive sulle specie di uccelli  
più diffuse nell’area urbana del comune di Venezia.
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marzo (25%), aprile (46%), maggio (18%), giugno (7%) 
e luglio (3,5%). A ogni contatto è seguita una risposta 
personale, ad hoc, modulata a seconda dell’età e del 
livello di conoscenza dell’interlocutore; questa atten-
zione alla persona è stata particolarmente apprezzata e 
ha contributo ad accorciare le distanze tra i cittadini e 
il mondo scientifico. Infatti la fidelizzazione al progetto 
è stata molto elevata: su 73 utenti complessivi, il 48% ha 
inviato una sola e-mail di segnalazione mentre il 33% ha 
spedito un numero compreso tra 2-4 messaggi, il 9,5% 
5-9 messaggi e il 9,5% 10-28 messaggi.
Tutte le segnalazioni sono state esaminate da un refe-
rente scientifico e acquisite in una banca dati. Le os-
servazioni convalidate sono state 529 e riguardano un 
totale di 76 specie. Le dieci più segnalate sono state: 
merlo Turdus merula (40), colombaccio Columba palumbus 
(36), assiolo Otus scops (26), cinciallegra Parus major (25), 
cornacchia grigia Corvus cornix (22), gazza Pica pica (22), 
rondone comune Apus apus (21), capinera Sylvia atricapilla 
(20), gabbiano reale Larus michahellis (20), piccione di 
città Columba livia forma domestica (20). 
Anche le interazioni sulla nostra pagina Facebook sono 
state numerose, con richieste di approfondimenti o di 
maggiori dettagli sulla distribuzione delle specie pub-
blicate. Quelle che hanno suscitato maggiore interes-
se sono state i gabbiani e i passeri. In particolare una 
persona ha documentato un caso di nidificazione di 
gabbiano reale sui tetti di Venezia (Fig. 4), dalla depo-
sizione delle uova alla nascita dei pulli; il post dedicato, 
creato con un collage di immagini del segnalatore, ha 
raccolto 15.000 visualizzazioni e oltre 2000 interazioni.

CONSIDERAzIONI CONClUSIVE
Con questa attività, svolta in un momento lavorativo 
di estrema difficoltà e incertezza, abbiamo testato una 
nuova modalità di lavoro agile che ha dato una spinta 
di fiducia e motivazione al gruppo di lavoro. I risultati 
scientifici, pur utili e interessanti, hanno lasciato spa-
zio a un rapporto epistolare che è andato al di là della 
semplice domanda-risposta creando rapporti interper-
sonali di confidenza, umanità e solidarietà che hanno 
travalicato il mero scopo del monitoraggio. La moda-
lità di rispondere a ogni singola e-mail con un messag-
gio personalizzato e modulato per età, preparazione, 
situazione specifica ha infatti prodotto come risultato 
una elevata fidelizzazione al progetto. In assenza del 
Museo come luogo fisico, si è potuto sottolineare uno 
dei ruoli principali del nostro lavoro che è quello di 
accorciare le distanze tra i cittadini e il mondo scien-
tifico, uno degli obiettivi che ci prefiggiamo quotidia-
namente tramite le nostre attività.
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Fig. 3. Tra i molti partecipanti all’iniziativa, 

alcuni giovanissimi birdwatcher hanno inviato i disegni  
delle loro osservazioni, come Samuel Faggian.  
Nel corso della corrispondenza con gli specialisti,  
Samuel ha potuto acquisire molte informazioni  
sulle specie avvistate ma soprattutto sull’importanza  
di corredare le sue illustrazioni con i dati utili  
(data, luogo e numero di individui) per dare un valore 
scientifico alle segnalazioni.

Fig. 4. Immagini della nidificazione di una 

coppia di gabbiano reale (Larus michahellis), dalla costruzione 
del nido fino alla nascita dei pulli, documentate da un’altana 
nel centro storico di Venezia (foto di Federico Guerriero).
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RIASSUNTO
Vengono descritti il progetto di Cartografia Floristica del Trentino e le sue ricadute positive nei diversi ambiti 
di interesse del Museo: dalla ricerca alla tutela, dalle collezioni alla divulgazione e all’educazione, dal coinvol-
gimento di cittadini alla raccolta di fondi, diventando un progetto “pilota” per perseguire i principali compiti 
statutari della Fondazione.
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ABSTRACT 
Floristic Cartography of Trentino, a comprehensive project of the Rovereto Civic Museum Foundation

The Trentino floristic mapping project and its positive effects in the various areas of interest of the Museum are described: from research 
to protection, from collections to dissemination and teaching, from citizen science to fund raising becoming a “pilot” project to pursue 
the main Foundation’s statutory tasks.
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INtRODUzIONE

Il Trentino, situato nel settore centro-meridionale della 
catena alpina, è un territorio prevalentemente montuo-
so che, in appena 6200 km2 di superficie, mostra una 
variabilità ambientale elevata. In poco più di 60 km in 
linea d’aria si passa infatti dal clima sub-mediterraneo, 
che caratterizza l’area del Lago di Garda (66 m s.l.m.), 
alle condizioni tipicamente alpine, che contraddistin-
guono le vette più elevate del Trentino centro-setten-
trionale (massima elevazione è il Monte Cevedale, 
3764 m) (Bertolli et al., 2012). Posizione geografica, 
clima, litologia e substrato, copertura vegetale e uso del 
suolo sono i principali fattori che determinano un’ele-
vata diversità territoriale e quindi anche una notevole 
diversità floristica. Questo territorio è stato oggetto di 
esplorazioni floristiche (per le piante vascolari e non 
solo) fin dal XVI secolo e sono proseguite, con poche 
interruzioni, fino ai giorni nostri (Prosser et al., 2005). 
Il Museo Civico di Rovereto, Fondazione dal 2013 (v. 
sito web 1), fu istituito nel 1851 con il dichiarato scopo 
di preservare in loco collezioni artistiche, storico-ar-
cheologiche e scientifiche che altrimenti sarebbero 
state trasferite al Museum Ferdinandeum di Innsbruck, 

capitale del Tirolo di cui il Trentino allora faceva parte. 
Il Museo si segnalò subito per la sua vivacità in numero-
si ambiti, tra cui anche la botanica. La ricerca floristica 
conobbe un periodo di splendore fino alla Prima Guerra 
Mondiale ed ebbe come oggetto soprattutto i dintorni 
di Rovereto. Fu con gli anni Ottanta del secolo scorso 
che, grazie a Francesco Festi, le ricerche botaniche tor-
narono in auge con lo scopo di attualizzare e precisare 
le conoscenze storiche (Festi & Prosser, 2004).

Il PROGEttO DI CARtOGRAFIA 
FlORIStICA DEl tRENtINO
Nel 1990 la Sezione Botanica del Museo Civico di 
Rovereto ha dato il via al progetto di Cartografia Flo-
ristica del Trentino (di seguito indicato come proget-
to CFT), con l’intento di sistematizzare al meglio la 
raccolta dei dati relativi alla distribuzione delle spe-
cie floristiche selvatiche e inselvatichite nel territorio 
trentino sulla base di uno standard centro-europeo 
(Ehrendorfer & Hamann, 1965), la cui unità elementare 
è il quadrante (Fig. 1), in accordo con il reticolo MTB 
utilizzato nel progetto di Cartografia Floristica Centro 
Europea (Prosser & Festi, 1993). Il quadrante, all’inizio 
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fondamentale per la rappresentazione simbolica dei 
dati, si è poi dimostrato importante soprattutto nella 
pianificazione razionale della raccolta di dati.
Da trent’anni, dunque, il Museo porta avanti il proget-
to CFT effettuando campagne di rilevamento sul cam-
po e archiviando dati floristici tratti da pubblicazioni 
ed erbari (Festi, 1993, 2005). Un lavoro impegnativo 
quanto basilare per il progetto CFT è stata la scheda-
tura pressoché completa di tutta la bibliografia flori-
stica trentina, dal XVI secolo a oggi, derivante dallo 
spoglio di oltre 2100 singole fonti bibliografiche per 
oltre 126.000 record (Prosser et al., 2019). Tra le varie 
opere, fondamentale risulta quella di Dalla Torre & Sar-
nthein (1900-1913), non solo per le citazioni originali 
qui contenute, ma anche per l’interpretazione moder-
na che viene data di tutte le fonti precedenti (Festi & 
Prosser, 2004). Per quanto riguarda l’attività di campo, 
fino alla fine del 2020, nell’ambito del progetto CFT 
sono state effettuate oltre 3000 uscite di rilevamento 
(senza contare le escursioni dei numerosi collabora-
tori volontari interessati a poche specie), nell’ottica 
di coprire tutte le zone del Trentino nella stagione 
più adatta, percorrendo più di 40.000 km a piedi. In 
totale sono stati raccolti oltre 1.200.000 dati floristici 
tutti georeferenziati, prima del 2015 per segmenti o 
aree di rilevazione, dopo solo in modo puntiforme. In 
figura 2 è rappresentato il numero di dati raccolti per 
anno. Inoltre, a oggi, durante il progetto CFT sono sta-

ti raccolti circa 65.000 campioni d’erbario che vanno a 
incrementare le collezioni della Sezione Botanica del 
Museo roveretano. Ricapitolando quindi, i dati attual-
mente raccolti nell’ambito del progetto CFT sono oltre 
1.400.000, ripartiti come indicato in tabella 1.
Dal punto di vista sistematico, rientrano nel progetto 
CFT le specie vegetali spontanee, selvatiche o inselva-
tichite, in grado di mantenersi per più generazioni in 
modo autonomo almeno in una località trentina, e le 
specie casuali, ovvero che danno luogo solo a presen-
ze transitorie. Sono perciò escluse le piante coltivate. 
Grazie al progetto CFT possiamo affermare che sono 
2.567 le specie spontanee o naturalizzate (raramente 
sottospecie o gruppi di specie) che compongono la 
flora del Trentino, mentre oltre 600 sono invece le spe-
cie rilevate solo con status casuale la cui presenza sul 
territorio dipende da semi o frammenti di provenienza 
antropica e che potrebbero presto scomparire oppure 
in futuro naturalizzarsi (Prosser et al., 2019; Bertolli et 
al., 2020a; Bertolli et al., 2020b).
Il progetto CFT è stato fondato da Filippo Prosser 
(conservatore della Sezione Botanica) e Francesco Fe-
sti (conservatore onorario). Dal 2000 vi lavora anche 
Alessio Bertolli (ricercatore della Sezione Botanica) 
e dal 2013 Giulia Tomasi (ricercatrice della Sezione 
Botanica). Giorgio Perazza (conservatore onorario) 
dal 1987 sta portando avanti, insieme con Michela 
Decarli e nell’ambito della sezione GIROS del Tren-

Fig. 1. Suddivisione in quadranti del Trentino: il codice di ciascun quadrante deriva dall’incrocio del reticolo 

di aree di base verticali e orizzontali a cui si associa un numero (da 1 a 4) in senso orario. Ad esempio, il quadrante 
di Rovereto appartiene all’area di base 0132 evidenziata in rosso ed è identificato dal codice 0132/1.
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tino, un progetto assai accurato di cartografia delle 
orchidee selvatiche del Trentino (vedi Perazza & De-
carli Perazza, 2005). Perazza ha inoltre promosso quel 
rigore nella documentazione per immagini che sta alla 
base dell’archivio fotografico (vedi oltre). L’attività di 
questi rilevatori è affiancata da numerosi collabora-
tori volontari: sono circa 650 le persone che hanno 
svolto attività di vario tipo (raccolta dati, inserimento, 
gestione dell’erbario ecc.). Significativo elemento di 
aggregazione è stata l’attività della sezione trentina del 
GIROS, che ha sede presso il Museo.
Il progetto CFT si basa in gran parte sull’autofinanzia-
mento, ricevendo incarichi sia da enti pubblici (quali 
comuni, dipartimenti provinciali, parchi naturali, aree 
protette) che da privati (liberi professionisti, società, 
banche). In maniera crescente, negli anni la Sezione 
Botanica della Fondazione Museo Civico di Rovereto 
ha infatti ricevuto numerosi incarichi riguardanti valu-
tazioni di impatto ambientale e incidenza, la selezione 
e gestione delle aree Natura 2000, l’individuazione 
delle specie da proteggere, i monitoraggi della flora 
autoctona rara e di quella alloctona, suggerimenti e 
azioni concrete per la salvaguardia di habitat e specie, 
studi botanici nei parchi naturali provinciali e nelle reti 
di riserve, rilievi fitosociologici di dettaglio, strumenti 
cartografici di varia scala, nonché varie attività di di-
vulgazione al pubblico e formazione di settore sulla 
conoscenza e la protezione delle emergenze floristiche 
del territorio locale. I dati raccolti nell’ambito di queste 
attività sono sempre confluiti nell’archivio CFT.

RICADUtE DEl PROGEttO
CFT rappresenta per la Fondazione Museo Civico 
di Rovereto un progetto a tutto campo che cerca di 
raggiungere i principali obiettivi dettati dallo statuto 
dell’istituzione stessa.

Ricerca/protezione
A oggi il progetto CFT è stato alla base di oltre 200 
pubblicazioni scientifiche. In particolare sono stati de-
scritti 6 taxa nuovi per la scienza e 2 nuovi ibridi. Inol-
tre sono state rinvenute 8 specie nuove per l’Italia e 169 
specie nuove per il Trentino (vedi Prosser et al., 2019). 
La notevole conoscenza della flora locale ha permesso 
di stilare la Lista Rossa del Trentino (Prosser, 2001; 
Prosser et al., 2019), utile base di partenza per azioni 
di tutela passiva e attiva. Il database ha inoltre permes-
so alla sezione di botanica della Fondazione Museo 
Civico di Rovereto di essere referente provinciale in 
vari progetti nazionali e internazionali tra cui: “Flora 
Alpina”, coordinato dall’Università di Ginevra (Aeschi-
mann et al., 2004); “Completamento delle Conoscenze 
Naturalistiche di Base (CCNB)”, l’analisi floristica a 
scala nazionale (Scoppola & Blasi, 2005); “Atlas Florae 
Europaeae (A.F.E.), Distribution of Vascular Plants in 
Europe” (a partire dal vol. 14: Kurtto et al., 2007, ecc.); 
“Flora esotica d’Italia” (Celesti-Grapow et al., 2010); 
progetto per le Aree importanti per le piante in Italia 
(I.P.A.S.) (Blasi et al., 2010); check-list della Flora d’Ita-
lia (Conti et al., 2005); “IntraBioDiv”, progetto europeo 
riguardante aspetti genetici e corologici sulle Alpi e i 
Carpazi (Taberlet et al., 2012); nuove check-list della 
Flora d’Italia (Bartolucci et al., 2018; Galasso et al., 
2018); collaborazione alla seconda edizione della Flora 
d’Italia (Pignatti, 2017-2019).

Dati di campagna 1.219.269

Erbario 65.855

Bibliografia 126.799

Totale 1.411.923

Tab. 1. Tipologia dei dati attualmente raccolti nell’ambito  
del progetto CFT (aggiornamento al 31/12/2020).

Fig. 2. Andamento annuale della raccolta dei dati per il progetto di CFT aggiornato al dicembre 2020.
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Collezioni
Grazie al progetto CFT si sono incrementate le colle-
zioni della Fondazione Museo Civico di Rovereto. L’er-
bario, inserito nel circuito degli erbari internazionali 
(con la sigla ROV), oggi è costituito da circa 75.000 
campioni e rappresenta la maggiore documentazione 
della flora attuale del Trentino. L’erbario ROV inoltre 
custodisce oltre 120 tipi, 70 dei quali riguardanti la 
flora alpina.
Durante il progetto CFT sono state scattate migliaia di 
fotografie che hanno dato origine a un archivio foto-
grafico botanico considerevole. Si tratta di una raccolta 
di immagini completamente digitalizzata grazie a un 
progetto (finanziato CARITRO) che ha permesso tra 
il 2011 e il 2013 di digitalizzare anche fotografie su 
pellicola scattate tra gli anni Settanta del ’900 e i primi 
anni del 2000, che da sole rappresentano un fondo di 
oltre 60.000 diapositive ora digitali. 

Divulgazione ed educazione
Oltre agli articoli scientifici su riviste specializzate, 
varie sono state le pubblicazioni a carattere divulgati-
vo, tra cui le più significative sono: “La Flora del Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino” (Festi & 
Prosser, 2000), la già citata “Lista Rossa della Flora del 
Trentino” (Prosser, 2001), l’“Atlante corologico delle 
Pteridofite dell’Italia nordorientale” (Bona et al., 2005), 
la “Flora del Parco Naturale Adamello Brenta” (Festi 
& Prosser, 2008), la “Flora illustrata del Monte Baldo” 
(Prosser et al., 2009), l’“Atlante della flora vascolare 
del Pasubio” (Prosser et al., 2012), “Le orchidee dell’I-
talia nordorientale” (Perazza & Lorenz, 2013) e infine 
la recente “Flora del Trentino” (Prosser et al., 2019), 
che tra l’altro riporta per tutte le specie spontanee in 
Trentino una mappa di distribuzione a punti basata sui 
dati raccolti in quasi 30 anni di attività. Questa “Flo-
ra” non ha rappresentato il termine del progetto, dato 
che i rilevamenti sono continuati alacremente dopo la 
sua pubblicazione: nel 2020 sono stati raccolti quasi 
60.000 dati (Fig. 2).
Sempre nel campo della divulgazione, oltre all’edito-
ria, il progetto CFT ha ispirato la maggior parte delle 
conferenze tenute a partire dal 1998 nell’ambito del 
ciclo annuale “I giovedì della botanica”. Questo ciclo 
di conferenze, organizzato in collaborazione con la 
Società del Museo Civico, ha attirato numerosissimi 
appassionati, botanici, botanofili, insegnanti e studen-
ti, provenienti anche da altre province. In totale sono 
state tenute oltre 100 conferenze. 
Grazie ai dati raccolti nel progetto CFT sono state 
ideate varie mostre temporanee: “Le età del Museo” nel 
1998, “Lista Rossa: flora trentina in pericolo” nel 2001, 
“Orchidee spontanee del Trentino” nel 2005, “Quando 
l’arte serviva a curare” nel 2008, “Semplici di natura” 
nel 2009, “Ci vuole un fiore” nel 2020.
Per il pubblico sono state organizzare varie uscite sul 
campo, spesso in collaborazione con parchi naturali 
e aree protette. Per quanto riguarda l’educazione, il 

progetto CFT ha fornito le conoscenze scientifiche per 
ideare e organizzare laboratori per scuole di ogni ordi-
ne e grado e uscite sul territorio dedicate alle fioriture 
e al riconoscimento (v. sito web 2). Presso la sezione di 
botanica sono stati ospitati numerosi studenti universi-
tari per lo svolgimento del tirocinio e/o di tesi di laurea 
(in totale sono state seguite 25 tesi di laurea fra triennali 
e magistrali). Sono stati numerosi anche gli studenti 
delle superiori che hanno effettuato presso il Museo 
il tirocinio o esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Con la pandemia (dal marzo 2020) l’attività divulgativa 
si è concentrata soprattutto sul web grazie ai canali 
social della Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
Nelle sezioni “#Apertipercultura” e “#Succedealcivico” 
sono stati pubblicati 19 video della durata di circa 10 
minuti ciascuno ottenendo oltre 35.000 visualizzazioni 
in totale (v. sito web 3). 

CONClUSIONI
Il progetto CFT, anche grazie al coinvolgimento di nu-
merosi volontari, ha contribuito a rafforzare il legame 
del Museo Civico con il suo territorio. Questo proget-
to si basa sulla raccolta dati e sulle collezioni, nonché 
sulla divulgazione e sull’educazione a vari livelli. No-
nostante i suoi trent’anni all’attivo, esso rimane attuale 
grazie alle innumerevoli ricadute non solo in ambito 
prettamente floristico, ma anche in altri campi, come 
quello ecologico-ambientale (vedi ad esempio Marini 
et al., 2013; Dainese et al., 2017) e quello storico-bota-
nico (ad esempio Prosser, 2015). Ultimamente la banca 
dati appare sempre più strategica per conoscere i mu-
tamenti floristici indotti dai cambiamenti climatici e 
dalla globalizzazione (vedi ad esempio Dainese et al., 
2017; Geppert et al., 2020).
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RIASSUNTO
Nel presente lavoro si riporta l’esperienza svolta dall’Orto Botanico del Di.S.Te.B.A. - Università del Salento per 
la realizzazione di un orto sociale nell’Istituto Comprensivo di Calimera (Lecce - Puglia). Il progetto ha coinvolto 
associazioni locali impegnate in ambito sociale, docenti, genitori e nonni degli alunni. Ancora una volta, l’Orto 
Botanico ha applicato una metodologia educativa che esce dai luoghi istituzionali per venire incontro al territorio, of-
frendo competenze, metodo scientifico e capacità di valutazione. La realizzazione del progetto ha visto un impegno 
continuo e crescente da parte di tutti, ottenendo beni materiali previsti ma, soprattutto, beni immateriali non attesi.

Parole chiave: 
orti sociali, percorso educativo, scuole primarie.

ABSTRACT
Grow with patience: Shared planning of a social garden in the Comprehensive Institute of Calimera (LE)

This work reports the experience carried out by Botanical Garden of DiS.Te.B.A. - Salento University, for the realization of a social 
garden in the Comprehensive Institute of Calimera (Lecce - Puglia). This project involved socially active local associations, professors, 
parents and grandparents of students. Once again, the Botanical Garden applied a teaching metodology that comes out the institutional 
places to meet the territory halfway, offering competences, scientific method and assessment skills. In the realization of this project there 
was a continuous and increasing dedication of everyone, getting expected material assets but, above all, not expected intangible assets.

Key words: 
social gardens, educational path, primary schools.

INtRODUzIONE
L’Orto Botanico del Dipartimento di Scienze e Tec-
nologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.) è uno 
dei 7 musei del Sistema Museale di Ateneo (SMA). 
Da sempre è impegnato nella tutela della biodiversità 
vegetale (anche quella agraria) del territorio salentino, 
con azioni di ricerca e con una metodologia didattica 
che escono dai luoghi istituzionali per venire incontro 
al territorio, offrendo competenze, metodo scienti-
fico e capacità di valutazione (Accogli & Marchiori, 
2006; Accogli et al., 2013). In linea con l’Obiettivo IV 
della Global Strategy for Plant Conservation (GPSC) 

2011-2020, l’Orto Botanico promuove la diversità delle 
piante quale mezzo di sussistenza per l’uomo e della 
vita dell’intero Pianeta, e impone la divulgazione di 
tutti i programmi di conservazione e di educazione 
ambientale (Jackson & Ferreira de Souza Dias, 2012).
Assai variegata è l’utenza della struttura, così pure le 
azioni per raggiungere gli obiettivi: laboratori didatti-
ci, visite guidate all’interno e all’esterno della struttura, 
escursioni, incontri seminariali. Importanti sono l’ap-
proccio e i servizi forniti a quelle categorie di cittadini 
definite “non pubblico” (Celi et al., 2013) per le quali 
le strategie di comunicazione e le attività operative 
devono essere calibrate e perfezionate.

Rita Accogli - Associazione 2HE - Io 
Posso - Associazione Nuove Speran-
ze - Dirigente scolastico e docenti - 
Antonella Albano
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Da sempre, il processo di educazione alla conoscenza 
passa attraverso la specificità scientifica dell’Orto Bo-
tanico, con lo studio e la valorizzazione degli elemen-
ti che sono oggetti propri della ricerca sul territorio; 
di volta in volta, si sceglie un percorso formativo che 
parte da una diversa gestione dei contenuti culturali, i 
quali devono essere considerati non traguardi forma-
tivi ultimi, bensì strumenti per sviluppare competenze 
(Castoldi, 2017).
Tra le tante esperienze didattiche, significativa è stata 
quella maturata nella scuola di primo grado di Cali-
mera (LE), nell’anno scolastico 2018-2019. L’Associa-
zione 2HE - Io Posso, di concerto con la Dirigenza 
scolastica e la famiglia della maestra Enza Greco, 
prematuramente scomparsa, ha proposto il progetto 
“Coltiviamo con paziEnza”, con i seguenti obiettivi: 
riqualificare gli spazi esterni dell’Istituto e realizzare 
un piccolo orto sociale, coinvolgendo gli alunni delle 
classi V, con rispettivi nonni e genitori, e l’Associazione 
Nuove Speranze. Le due associazioni locali operano da 
tempo nel comune di Calimera per l’inclusione sociale, 
e il supporto dell’Orto Botanico doveva riguardare la 
realizzazione dell’arredo verde e dell’orto sociale. In 
realtà, quello che doveva essere un semplice intervento 
di piantumazione, è stato trasformato in un percorso 
di conoscenza, ricerca, consapevolezza, scelta e so-
cializzazione. 

MAtERIAlI E MEtODI
Abbiamo rilevato le aspettative dei docenti e degli 
alunni, che hanno raccontato l’esperienza fatta negli 
anni passati con la maestra Enza, che aveva fatto acqui-

stare e piantare un albero di limone, al quale era stato 
dato il nome di Sansone; gli studenti e tutto il perso-
nale ne avevano avuto cura, ma dopo due anni l’albero 
era completamente seccato. Tutti si aspettavano che 
l’albero sarebbe stato sostituito con un altro uguale ma 
abbiamo insinuato il dubbio che non fosse stato scelto 
il punto giusto per piantarci il limone o che la pianta 
non avesse ricevuto le giuste assistenze colturali. 
L’obiettivo del progetto era quello di realizzare un orto 
sociale e l’arredo verde nelle aiuole, ma non si voleva 
consegnare un sistema predefinito, deciso dall’alto, 
perciò è stata lanciata la sfida: “Volete essere voi i pro-
gettisti degli spazi? Impariamo a progettare!”. Inutile 
dire che alunni e docenti hanno cominciato a esternare 
idee e desideri più disparati, entrati già nei panni di 
progettisti, direttori dei lavori, studiosi, esecutori ma-
teriali e, soprattutto, divulgatori di conoscenze. Per 
riorganizzare e indirizzare meglio le forze e i desidera-
ta, è stato avviato un programma con fornitura di input 
(work in progress) per rilevamento di output finali. 
Bisognava partire dalla conoscenza, approfondire bene 
le caratteristiche delle due principali componenti: le 
piante e gli spazi fisici entro i quali collocarle. 
“Quali specie scegliereste di coltivare e con quali cri-
teri?”. Con un brevissimo focus, abbiamo rilevato il 
concetto che i ragazzi avevano riguardo alle piante: 
“Sono esseri viventi o oggetti? In natura, a chi servo-
no?”. Per fortuna, l’80% ha risposto che sono esseri 
viventi, mentre in merito alla loro utilità, i pareri erano 
diversi: servono alle persone (43%); servono a tutti 
(26%), servono agli animali (23%); servono all’ambiente 
(6%), servono ai biologi, per i loro studi (2%). 
Con incontri frontali, è stato sviluppato un breve pro-

Fig. 1. I ragazzi imparano a conoscere i semi.
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gramma per approfondire come vivono le piante, quali 
sono le principali categorie e loro complessità (peren-
ni, annuali, legnose, erbacee, di interesse alimentare, 
artigianale, officinale, ornamentale...), le loro esigenze 
ecologiche (necessità idriche, termiche, nutrizionali; 
presenza di insetti impollinatori o di correnti d’aria per 
la disseminazione). Quindi, gli alunni hanno cominciato 
a raccogliere notizie sulle specie che avrebbero voluto 
coltivare e, successivamente, di comune accordo, si è 
proceduto alla scelta. In parallelo, è stato effettuato uno 
studio degli spazi fisici: dimensioni delle aiuole e loro 
orientamento (con registrazione quotidiana del numero 
di ore di sole), impianti preesistenti, natura del terreno 
agrario, umidità, ostacoli fisici, eventuali problemi che 
l’accrescimento delle piante avrebbe arrecato all’edificio. 
Le superfici coltivabili sono state suddivise e destinate 
alla coltivazione delle specie orticole (per la realizzazio-
ne dell’orto sociale), alla realizzazione di siepi basse con 
specie della macchia mediterranea, alla coltivazione di 
specie ornamentali da fiore, utili agli insetti e alla vista.
Soci delle associazioni interessate, genitori e nonni 
sono stati coinvolti nelle opere di diserbo, lavorazione 
del terreno, realizzazione dell’impianto di irrigazione, 
semine e trapianti. 
La scelta delle specie orticole da coltivare è stata una 
vera e propria avventura per i ragazzi. Abbiamo por-
tato a scuola piccole cassette contenenti semi di ceci, 
fave, fagioli, lupini, avena, orzo, cavoli, ma anche car-
rube, pomodori, bacche di mirto e altro (Fig. 1). I ra-
gazzi potevano toccarli, sentirli nelle mani, osservarli, 
leggere il nome scientifico e quello comune; ognuno 
di loro aveva a disposizione uno o più vasetti di car-
tone pressato che riempiva di terriccio universale e ci 
seminava la specie desiderata, contrassegnandolo poi 
con un’etichetta. Così un’intera aula è stata adibita a 
“camera di crescita” (Fig. 2), per tenere le semine da in-
naffiare con regolarità e assistere le giovani piantine in 
germinazione, sino al loro trapianto in campo aperto. 

Nel frattempo, ognuno doveva raccogliere notizie 
sulle modalità colturali e sulle proprietà nutrizionali 
del prodotto atteso, con interviste da fare ai genitori 
e ai nonni. 
L’allestimento dell’orto ha nuovamente coinvolto tutti, 
per la preparazione del terreno, per il trapianto, per la 
corretta etichettatura delle colture, per l’irrigazione e 
per le necessarie sarchiature (Fig. 3). 

RISUltAtI 
Le fasi di avanzamento del progetto sono state pun-
tualmente divulgate sui social e condivise con sim-
patizzanti e amici, soprattutto gli appuntamenti 
goliardici, come le merende sociali, organizzate per 
genitori, nonni, alunni e docenti dello stesso Istituto 
non direttamente coinvolti nel progetto. Guidati dagli 
insegnanti, i ragazzi hanno documentato le attività, 
creando cartelloni, disegni ed elaborati. 
È stata organizzata una gara per il racconto più bello, 
da comporre anche in gruppo, e, a fine anno, i 10 più 
belli sono stati raccolti in un piccolo libro che è stato 
regalato a ogni bambino. Inutile dire quanto difficile 
sia stata la selezione dei racconti (che avevano spesso 
l’impostazione di una favola), perché in ciascuno tra-
sparivano il lavoro di ricerca bibliografica, la raccolta 
delle testimonianze degli adulti, le raccomandazioni 
per la coltivazione, la scoperta del gusto durante le 
merende sociali, e, soprattutto, nella narrazione, in 
maniera molto naturale, venivano intercalate le infor-
mazioni scientifiche, come la descrizione morfologica 
e le esigenze ambientali più adatte al ciclo di sviluppo. 
Riportiamo brevi sintesi di alcuni racconti.
Nella favola “Il Lupino Filippo”, una piccola pianta di 
lupino viene sradicata da un forte vento e trasportata 
lontano dal suo campo. La ritrova una giovane princi-
pessa alla quale si presenta così: “... sono una pianta di 
lupino bianco con il nome scientifico di Lupinus albus 
e vengo dalla Famiglia delle Fabaceae. il mio fusto non 
supera i 70 cm, i fiori sono grandi, vistosi e biancastri”. 
Con questa carta di identità molto esplicativa, la prin-
cipessa decide di adottare la piantina, trapiantandola 
nel suo “[...] castello colorato, dove il lupino riuscì a 
produrre fiori grandi, vistosi e biancastri”.
Il protagonista della favola “Durk e la sua allergia all’or-
zo” è il figlio maggiore di una famiglia di orchi che 
produceva grandi quantità di orzo senza mai condi-
viderlo con altre famiglie. Durk era allergico all’orzo, 
perciò odiava quella coltura e “[...] decise di sabotarne 
la produzione innevando il terreno, ma l’orzo è resi-
stente alle basse temperature e sopravvisse. Con mille 
stratagemmi riuscì a che l’orzo non venisse innaffiato 
per lunghi periodi, ma, ahimè, l’orzo si mostrò resisten-
te alla siccità [...] nero di rabbia, cercò di estirparlo ma 
come per magia, una piantina cominciò a parlare e a 
spiegare a Durk che l’orzo è il cereale più antico che 
sia stato coltivato dall’uomo. (seguono informazioni su 
periodo di semina ed esigenze ambientali) [...]. Anche 

Fig. 2. La “camera di crescita” allestita 

nell’Istituto scolastico.
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se tu sei allergico, non odiarmi tanto, perché per gli 
altri bambini posso essere un alimento utile”. L’orco si 
ricredette, cominciò a condividere il raccolto con al-
tre famiglie, anzi divenne uno dei maggiori produttori 
che confezionava il prodotto facendolo arrivare sugli 
scaffali di grandi magazzini di tutto il mondo, perché 
le persone avevano imparato ad apprezzare i benefici 
dell’orzo e lo consumavano in grandi quantità.
Nella favola “Omero, il cece nero” il gruppo di alunni 
sviluppa il proprio interesse verso il cece nero. I ragazzi 
ne hanno fatto conoscenza quando è stato portato a 
scuola tra le sementi di varietà locali da utilizzare per 
l’orto sociale, e sono stati attratti da questi semi neri, 
rugosi e con gibbosità pronunciate. “[...] Omero am-
mirava gli alberi del giardino molto alti e muscolosi e 
un giorno ha chiesto a sua madre se sarebbe diventato 
alto e maestoso come loro. [...] ‘Tu non diventerai mai 
alto come gli alberi, però in compenso avrai la bellezza, 
sarai il più bello del giardino!’ Ed è stato proprio così! 
In primavera gli è spuntato un bellissimo fiore viola 
ammirato da tutti”.

DISCUSSIONE
A conclusione del percorso, gli output rilevati posso-
no essere così riassunti: elevata collaborazione nella 
progettazione condivisa; coinvolgimento di diverse 
fasce generazionali con trasmissione verticale di sape-
ri; acquisizione di linguaggio e contenuti scientifici; 
sviluppo della consapevolezza delle leggi naturali, della 

diversità biologica e dei bioritmi; inclusione sociale. 
Gli obiettivi educativi sono stati ampiamente raggiun-
ti, con strategie di comunicazione e attività operative 
calibrate passo dopo passo, secondo un processo bot-
tom up che ha considerato non solo gli alunni ma anche 
i docenti e i familiari.
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RIASSUNTO
Il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici ha tentato di sfruttare al meglio la difficile situazione 
causata dal lockdown 2020, realizzando un progetto che ha consentito al Museo di continuare a interagire con 
il pubblico e ai cittadini di riconnettersi con la natura senza bisogno di allontanarsi da casa. È nata così “Musnaf 
- Citizen Science”, una pagina Facebook dedicata alla cosiddetta “scienza partecipata”. Il progetto che l’ha inaugu-
rata è “CLIC! Chiocciole Lumache In Città”, prima ricerca italiana di citizen science dedicata al monitoraggio di
molluschi terrestri in ambiente urbano. Questo progetto, lanciato pubblicamente l’8 maggio 2020, potrà aiutare
a capire i meccanismi che causano la diffusione di specie aliene invasive o gli effetti dei cambiamenti climatici. In 
soli nove mesi 59 partecipanti hanno caricato oltre 600 osservazioni sparse in quasi tutto il territorio nazionale e 
relative a più di 80 specie. Il lancio del progetto è stato accompagnato da interviste sui media locali e nazionali,
tutorial appositamente realizzati e brevi filmati didattici pubblicati sulla pagina Facebook dedicata. A breve saran-
no lanciati altri progetti di ricerca che amplieranno l’offerta fornita dal Museo nell’ambito della citizen science.
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ABSTRACT
Museum activities during the pandemic: new opportunities from citizen science

The Natural History Museum of the Accademia dei Fisiocritici endeavoured to make the most of the difficult situation caused by the 
2020 lockdown by conducting a long desired project that allowed the Museum to maintain contact and interact with the public, and 
citizens to reconnect with nature without leaving home. “Musnaf - Citizen Science”, a Facebook page dedicated to so-called “participatory 
science”, was set up in spring 2020 with the inaugural project “CLIC! Snails and Slugs in Cities”, the first Italian citizen science research 
project dedicated to the monitoring of land molluscs in urban environments. This long-term monitoring project could help us understand 
the mechanisms of the spread of alien invasive species and the effects of climate change. The project was officially launched on 8 May 
2020 and in just nine months 59 participants uploaded more than 600 observations from all over Italy involving more than 80 species. 
The launch of the project was accompanied by interviews on local and national media, tutorials and short educational videos published 
on the Facebook page. Other research projects will soon be launched, expanding what the museum offers in the field of citizen science. 

Key words: 
citizen science, iNaturalist, land snails and slugs, museum activities.

INtRODUzIONE
La citizen science, letteralmente “scienza dei cittadini”, 
riguarda “la raccolta e l’analisi di dati relativi al mondo 
naturale da parte di un pubblico che prende parte a un 
progetto di collaborazione con scienziati professionisti” 
(Bonney et al., 2009). 
Con l’avvento della pandemia causata dal virus del Co-
vid-19 e con il conseguente ritiro forzato nelle nostre 
abitazioni, i musei e le associazioni che volevano man-
tenere il contatto e l’interazione con il pubblico hanno 
potuto farlo solo sfruttando le opportunità offerte dalle 
tecnologie informatiche. Proprio durante il lockdown 
2020, il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei 
Fisiocritici ha deciso di intraprendere la strada della 

scienza partecipata, in un momento in cui, costretti a ri-
manere confinati, l’adesione a progetti di citizen science 
acquisiva un’importante valenza sociale oltre che scien-
tifica. Da un lato, le reti di volontari, i cosiddetti citizen 
scientists, possono fornire uno strumento preziosissimo 
di testimonianza, osservazione e raccolta di dati a scale 
spaziali e temporali mai pensate prima, anche grazie alla 
diffusione sempre più massiccia di Internet e all’avvento 
di nuove piattaforme di supporto online (Dickinson 
et al., 2010; Bonney et al., 2014). Tutto ciò quando la 
richiesta di accesso a database su scala globale si fa sem-
pre più pressante e le risorse a disposizione della ricerca 
scientifica, sia umane che economiche, sono sempre più 
scarse. Dall’altro lato, l’inclusione di comuni cittadini 
fuori dal mondo accademico della scienza mainstream 
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promuove una divulgazione scientifica attiva e la sensi-
bilizzazione di tutte le persone coinvolte che, entrando 
in contatto con la natura, si sentono più vicine a essa, 
acquisendo nuove competenze e nuove conoscenze in 
un continuo processo di costruzione di un sapere scien-
tifico condiviso (McKinley et al., 2017). 
Il primo passo è stato la creazione, nella primavera 
2020, della pagina Facebook “Musnaf - Citizen Scien-
ce” (v. sito web 1), una pagina parallela a quella ufficiale 
del Museo e completamente dedicata alla diffusione e 
alla divulgazione di iniziative, news e curiosità legate 
alla scienza partecipata. Al debutto digitale sui social 
network con il motto “Esplora la natura attorno a te e 
aiuta la scienza”, è seguito il lancio di progetti di coin-
volgimento attivo dei cittadini nella ricerca scientifica: 
l’aprifila è stato “CLIC! Chiocciole Lumache In Città”, 
iniziativa di monitoraggio a scala nazionale di molluschi 
terrestri in ambiente urbano. 
CLIC!, seguendo i principi guida della citizen science 
tra cui la democratizzazione della scienza, si avvale 
del supporto della piattaforma open-source di raccolta 
dati iNaturalist (v. sito web 2), dove è possibile caricare 
segnalazioni georeferenziate e corredate di foto, iden-
tificate dagli utenti e validate dalla community online 
(Fig. 1). Obiettivo del monitoraggio di molluschi ter-
restri con il sostegno e il supporto attivo della cittadi-
nanza è capire quali siano i meccanismi che regolano 
l’espansione di specie estranee alla nostra fauna o gli 
effetti dei cambiamenti climatici sulle comunità bioti-
che urbane. Nell’ambito della biodiversità, i dati raccolti 
su specie e habitat attraverso questo tipo di progetti 
risultano essere strumenti importanti nello sviluppo di 
nuove misure di conservazione, a livello sia locale che 
regionale (Wilson et al., 2020).

RISUltAtI
Il progetto CLIC! ospita, al 1 febbraio 2021, una ricca 
comunità virtuale composta da 70 membri. Di essi, 59 
hanno attivamente caricato un totale di 642 osserva-
zioni, riferite a 82 specie diverse di molluschi terrestri 
in ambiente urbano. 
Escludendo i due osservatori più attivi, che hanno for-
nito, rispettivamente, il 16% (102 record) e il 13% (82 
record) delle osservazioni totali, si registrano in media 
tre osservazioni per utente, in un arco di tempo di soli 
9 mesi. All’interno di iNaturalist a ogni osservazione è 
associato un certo livello di qualità. Tutte le osservazio-
ni partono dal livello “casuale” e diventano “serve ID” 
quando il record soddisfa determinati requisiti (cioè ha 
una data; è georeferenziato; include foto o suoni). Le 
osservazioni possono poi raggiungere il “livello ricer-
ca” quando la comunità di iNaturalist concorderà con 
l’identificazione fino a livello di specie. L’identificazione 
prevede un algoritmo complesso che, in genere, tende 
ad assegnare a un’osservazione la determinazione che 
mette d’accordo almeno i 2/3 degli utenti. L’83% delle 
segnalazioni di CLIC! ha raggiunto il “livello ricerca”: 

queste osservazioni sono quindi potenzialmente utiliz-
zabili nell’ambito di lavori scientifici.
La distribuzione delle osservazioni sul territorio ita-
liano risulta abbastanza disomogenea: a parte alcune 
sporadiche segnalazioni in Sardegna, Sicilia, Puglia e 
Basilicata, il Sud e le isole risultano del tutto sotto-
campionati. Ben presente il Nord, mentre nella fascia 
centrale si osserva un robusto cluster di osservazioni in 
Toscana e pochi altri dati sporadici. 
Le specie maggiormente segnalate si confermano essere 
quelle più comuni e di grandi dimensioni, quelle, cioè, 
più facilmente visibili e contattabili da parte di utenti 
non esperti. In primis Cornu aspersum (107 osservazioni, 
17%) e Massylaea vermiculata (92 osservazioni, 14,5%), 
due specie generaliste tipiche di spazi antropizzati 
come giardini, orti e parchi urbani. Ma non mancano 
osservazioni interessanti riguardanti la distribuzione di 
specie endemiche (tra cui alcune entità siciliane poco 
diffuse come Cochlostoma alleryanum o Murella scabriuscula) 
o introdotte, come le lumache Ambigolimax valentianus e 
Arion sp. Grazie a una foto scattata a San Gimignano 
(SI) è stata inoltre scoperta una nuova popolazione in-
trodotta di Marmorana serpentina, specie a distribuzione 
sardo-corsa ma involontariamente diffusa dall’uomo al 
di fuori del suo areale originario.
Per incentivare l’adesione dei più giovani è stata pro-
dotta una vivace brochure divulgativa dedicata a un 
pubblico di bambini e ragazzi dove sono state illustrate 

Fig. 1. Panoramica del progetto di citizen 

science “CLIC! Chiocciole Lumache In Città”  
sulla piattaforma iNaturalist.
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le specie più facilmente rinvenibili con alcuni suggeri-
menti per una veloce identificazione (Fig. 2). A corredo, 
con lo scopo di disseminare maggiormente i risultati e 
aumentare la partecipazione ai progetti, sono state rila-
sciate varie interviste online ai media locali e nazionali e 
sono state realizzate pillole video a tema malacologico 
(ad esempio “Le ragazze del muretto”), girate sulle mura 
di Siena e diffuse come puntate periodiche attraverso 
una capillare comunicazione digitale affidata ai canali 
social del Museo (Facebook, Instagram, YouTube). La 
fidelizzazione degli utenti viene mantenuta anche attra-
verso l’aggiornamento periodico di un diario all’interno 
della pagina del progetto su iNaturalist, con rimandi, 
notizie e curiosità. Non solo, ma l’apertura verso la 
cittadinanza nella costruzione di un sapere scientifico 
condiviso si è tradotta anche in progetti di didattica 
scolastica sui principi della scienza partecipata e inizia-
tive di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità 
urbana. La citizen science è stata infatti uno degli argo-
menti affrontati in occasione dell’evento “Urban Natu-
re”: il 4 ottobre 2020 due operatori del Museo di Storia 
Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici e numerosi vo-
lontari del WWF Siena hanno accompagnato circa 60 
persone, suddivise in piccoli gruppi, in un mini-trekking 
alla scoperta della natura nascosta tra le mura di Siena. 
Le osservazioni dei molluschi terrestri che vivono in 
questi ambienti sono state l’occasione per invitare adulti 
e bambini a cimentarsi con CLIC!. Inoltre il Museo ha 
aderito al progetto “ESCAC - Educazione Scientifica 
per una Cittadinanza Attiva e Consapevole”, ideato e 
realizzato dal Sistema Museale Universitario Senese 

(SIMUS) e dalla Fondazione Musei Senesi, con un’ini-
ziativa dal titolo “Esploratori della biodiversità... in cit-
tà. Alla scoperta della biodiversità urbana”. Presentato 
a settembre 2020, il progetto ha raccolto l’adesione di 
11 classi, afferenti a istituti di diverso ordine e grado 
nella provincia di Siena. L’iniziativa prevede, tra l’altro, 
specifiche attività di identificazione e caricamento delle 
osservazioni sul portale iNaturalist da parte degli stessi 
studenti, in collaborazione con le proprie famiglie e le 
insegnanti referenti. 

DISCUSSIONE
La scelta di dedicarsi a un gruppo poco carismatico di 
organismi come chiocciole e lumache risiede nella loro 
notevole importanza ecologica: i molluschi terrestri 
svolgono infatti un ruolo cruciale nel riciclo dei nu-
trienti e nella generazione del suolo; nelle reti trofiche 
sono inoltre presenti sia nel ruolo di prede che in quello 
di predatori o spazzini. A causa della loro limitata mo-
bilità e dispersione attiva, oltre alla dipendenza verso 
determinate condizioni di microhabitat, i gasteropodi 
risultano essere molto suscettibili alle attività antropi-
che; questo fa di loro dei potenziali indicatori di quali-
tà ambientale, soprattutto in ambiente urbano, perché 
accumulano nei loro tessuti metalli pesanti e altre so-
stanze rilasciate dal traffico veicolare (Rota et al., 2016; 
Neubert et al., 2019). Nonostante l’urbanizzazione sia 
una delle maggiori cause di distruzione degli habitat e 
impoverimento della biodiversità, l’ecologia urbana rap-
presenta, a oggi, un campo ancora abbastanza inesplo-

Fig. 2. Brochure divulgativa per identificare le specie di molluschi terrestri più comuni in ambiente urbano.
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rato e ricco di sorprese: le città, infatti, non sono una 
sterile successione di ambienti artificiali, ma contengo-
no spesso un mosaico eterogeneo di habitat a diverso 
grado di naturalità, capaci di sostenere comunità con 
esigenze e nicchie ecologiche completamente differenti 
(Barbato et al., 2017). Molte specie si sono adattate 
e si adattano continuamente alle nuove sollecitazioni 
(fonti di cibo, predatori e minacce) presenti nei contesti 
antropici, arrivando perfino a prosperare in prossimità 
degli insediamenti umani. Alcune specie di molluschi 
terrestri, come Papillifera papillaris, hanno sviluppato un 
rapporto così stretto con l’uomo da essere rinvenibili 
esclusivamente in ecosistemi urbani al di fuori del loro 
areale originario di distribuzione (Barbato et al., 2017). 
I risultati ottenuti da CLIC! nei primi nove mesi sono 
abbastanza incoraggianti, in particolare se si analizza 
la natura tecnica del progetto sulla piattaforma iNa-
turalist: CLIC! non è infatti un progetto collezione, 
in grado di raccogliere passivamente tutti quei record 
che rispondono a certi criteri preimpostati, ma ogni 
osservazione deve essere caricata volontariamente e 
attivamente. L’analisi critica dei record ha mostrato al-
cuni problemi legati all’identificazione puntuale dell’os-
servazione, riguardanti la scarsa qualità delle foto, che 
spesso non colgono importanti elementi diagnostici, 
e la mancanza di riferimenti dimensionali. A tale ri-
guardo, un supporto immediato a sostegno degli sforzi 
dei volontari potrebbe essere l’introduzione di semplici 
guide e tutorial redatti da esperti del settore, conte-
nenti le nozioni fondamentali sui principali caratteri 
diagnostici per chiocciole e lumache, oltre che consigli 
per ottimizzare la qualità delle foto e, di conseguenza, 
anche del dato stesso. La diffusione della brochure per 
bambini e ragazzi è un primo passo in questa direzio-
ne, che sarà seguito a breve dalla produzione di altro 
materiale divulgativo.
Le prospettive future riguarderanno nuove pratiche di 
diffusione del progetto, soprattutto nelle regioni del 
Sud, grazie al coinvolgimento attivo di associazioni, re-
altà museali, gruppi di appassionati e istituti scolastici, 
oltre che a un continuo supporto ai volontari in termini 
di gratificazione e sostegno nella scoperta scientifica. 
Inoltre si prevede di ampliare e diversificare le tematiche 
di ricerca: nel gennaio del 2021 è stato lanciato un se-
condo progetto, “AIDA Animali Intrusi Dentro le Abita-
zioni”, riguardante il monitoraggio di organismi animali 
− invertebrati e vertebrati − che vivono nelle nostre 
case; altri progetti relativi alla biodiversità in ambienti 
extraurbani verranno poi lanciati nei prossimi anni.
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RIASSUNTO
L’inquinamento da plastica è un problema globale che colpisce la nostra vita quotidiana, la protezione dell’am-
biente e la salute umana. La mostra temporanea “La plastica e noi”, allestita nella Galleria dei Cetacei del Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Pisa, con i rifiuti in plastica accumulati dallo staff del Museo in otto mesi, 
affronta il tema con un approccio sia scientifico che personale, sottolineando che il problema non è la plastica in 
sé ma l’uso e l’abuso che noi ne facciamo e la scarsa attenzione con cui la conferiamo per lo smaltimento.

Parole chiave:
museo, mostra temporanea, plastica, responsabilità.

ABSTRACT
“Plastic and us”: an exhibition to educate us to responsibility (set up despite the lockdown)

Plastic pollution is a global problem that affects our daily life, environmental protection, and human health. The temporary exhibition 
“Plastic and us”, set up in the Gallery of Cetaceans of the Natural History Museum of the University of Pisa, with the plastic waste 
accumulated by the museum staff in eight months, deals with the theme with both a scientific and personal approach, underlining 
that the problem is not the plastic itself but the use and abuse that we make of it and the little attention with which we dispose of it.

Key words:
museum, temporary exhibition, plastic, responsibility.

L’inquinamento da plastica rappresenta oggi un pro-
blema ambientale a scala mondiale che si ripercuote 
su molti aspetti della nostra vita quotidiana e incide 
anche sulla nostra salute. Le cause principali di questo 
fenomeno sono dovute all’eccessivo consumo e a un 

non corretto smaltimento della plastica di cui, molto 
spesso, noi stessi siamo i principali responsabili. 
Tra i problemi ambientali che affliggono i mari e gli 
oceani del mondo, quello della plastica è certamen-
te uno dei più urgenti da affrontare, tanto che molti 
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Paesi hanno adottato leggi severe per limitarlo. In Ita-
lia, ad esempio, la legge di bilancio 2018 (v. sito web 
1) ha messo al bando la vendita di cotton fioc non 
biodegradabili dal 1°  gennaio 2019 e, dal 1° gennaio 
2020, la vendita di prodotti cosmetici che contengono 
microplastiche e granelli di plastica. Inoltre, l’Unione 
Europea ha stabilito che dal 2021 sarà vietata la vendita 
di oggetti di plastica usa e getta non biodegradabili 
quali posate, bicchieri, cannucce ecc. (v. sito web 2; v. 
sito web 3). Ovviamente, senza una diffusa campagna 
di informazione e formazione volta a sensibilizzare la 
cittadinanza su questo argomento, le leggi non bastano 
a mitigare il problema. Ciò ci ha portato a pensare di 
realizzare un’esposizione su questo tema.
Il Museo, infatti, ispira il proprio operato al concetto 
di sostenibilità, intesa come sostenibilità ambientale, 
culturale e della società, allineandosi in questo a quan-
to espresso nella Convenzione di Faro (2005), in cui 
viene sottolineato il “ruolo dell’eredità culturale nella 
costruzione di una società pacifica e democratica, nei 
processi di sviluppo sostenibile e nella promozione 
della diversità culturale” (v. sito web 4).
Nel pianificare le proprie azioni e la propria offerta cul-
turale, inoltre, il Museo si ispira agli Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile indicati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU (v. sito web 5), tra i quali:
• “Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e parita-

ria e promuovere le opportunità di apprendimento 
durante la vita per tutti”;

• “Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, re-
sistenti e sostenibili”;

• “Garantire modelli di consumo e produzione soste-
nibili”;

• “Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine 
per un loro sviluppo sostenibile”;

• “Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sosteni-
bile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile 
delle foreste, combattere la desertificazione, fermare 
e rovesciare la degradazione del territorio e arrestare 
la perdita della biodiversità”. 

La tematica trattata rientra, quindi, pienamente nelle 
finalità educative del Museo.
Per la realizzazione della mostra ci si è avvalsi della 
collaborazione di ricercatori dell’Istituto di Scienze 
Marine (ISMAR - CNR) della sede di Lerici e dell’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Roma 2) 
della sede di Portovenere.
Consapevoli di non essere certo i primi a trattare que-
sta tematica, abbiamo deciso di affrontarla in una pro-
spettiva molto “personale”, mettendo quindi al centro 
del nostro progetto la riflessione sulla nostra produzio-
ne di rifiuti e sul nostro stile di vita. Questo approccio 
si è concretizzato nella realizzazione della mostra con 
la scelta di utilizzare esclusivamente i rifiuti prodotti 
dal personale del Museo e di “inquinare” quello che è 
considerato l’allestimento più rappresentativo del Mu-
seo: la Galleria dei Cetacei.
Si tratta, di conseguenza, di una mostra insolita per un 
museo di storia naturale perché non espone oggetti rari 
e difficili da osservare in natura ma comunissimi rifiuti, 
con l’intenzione di far riflettere ma soprattutto convin-
cere i visitatori che la presa di coscienza del problema 
e le soluzioni per risolverlo sono nell’interesse di tutti 
e necessitano dell’impegno di tutti.
L’esposizione parte da alcune semplici domande: 
“Quanta plastica avremmo in casa a fine mese se non 

Fig. 1. Il mare di plastica riprodotto all’inizio della mostra.
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venisse raccolta una o due volte a settimana? Quanto 
spazio occuperebbe? Quali sono le plastiche più fre-
quentemente ritrovate una volta disperse nell’ambien-
te? Che effetti hanno sulla natura? Possiamo limitare 
la nostra produzione di rifiuti di plastica facendo mag-
giore attenzione a ciò che compriamo ed utilizziamo?” 
(Battaglini et al., 2020).
Abbiamo scelto, inoltre, di sviluppare alcuni temi speci-
fici connessi con il nostro territorio, quali, ad esempio, 
il monitoraggio dell’inquinamento da plastica nell’area 
pisana e la conoscenza di realtà toscane che rappresen-
tano un’eccellenza nazionale nel settore del riciclo.
Per l’allestimento della mostra abbiamo deciso di rac-
cogliere, lavare e conservare, a partire da novembre 
2019, i rifiuti di plastica prodotti dal personale del 
Museo. Inoltre, in coerenza con uno dei messaggi che 
volevamo trasmettere, cioè la necessità di ridurre l’uso 
di questo materiale, anche nell’impianto museografico 
abbiamo scelto di non usare plastica, a eccezione dei 
rifiuti raccolti. Gli exhibit infatti sono stati realizzati in 
legno dal personale del Museo e i pannelli esplicativi 
sono stati stampati su cartapaglia, una carta prodotta 
utilizzando scarti di cartiera o materiali di riciclo. 
Nel progetto originale la mostra comprendeva una 
serie di postazioni interattive attraverso le quali i visi-
tatori e le scolaresche, manipolando oggetti, avrebbero 
potuto testare le loro conoscenze nell’ambito del pro-
blema dei rifiuti di plastica in mare e del riciclo.
Purtroppo, l’emergenza legata alla pandemia di Co-
vid-19 e il conseguente protocollo anticontagio non 
solo hanno ritardato l’inaugurazione della mostra di 
circa due mesi ma hanno anche impedito la fruizione di 
un punto lettura presso la biglietteria del Museo dove 
si sarebbero potuti consultare gratuitamente dei libri 
a tema e delle postazioni interattive che sono state di 
conseguenza ripensate con diverse modalità di fruizio-
ne (Merlino et al., articolo in revisione). 
Le restrizioni legate al Covid-19 hanno inoltre portato 
a un drastico ripensamento di tutte le attività connesse 
alla mostra nell’arco della sua durata (24 luglio 2020 - 
31 maggio 2021). Le attività didattiche connesse alla 
mostra sono state convertite in attività a distanza e 

purtroppo sono stati sospesi molti degli eventi che 
erano stati programmati, quali la proiezione di un film 
documentario, uno spettacolo teatrale sul tema dell’in-
quinamento da plastica e una giornata per le famiglie 
in compagnia di un maestro giocattolaio per costruire 
insieme giocattoli riutilizzando i rifiuti di plastica.
Quando possibile, le attività previste sono state con-
vertite in modalità a distanza, come nel caso di un 
ciclo di cinque conferenze tematiche, di un corso di 
formazione per insegnanti all’interno del quale una 
giornata “in presenza” è stata dedicata al monitoraggio 
dei “marine litter” sulle spiagge del Parco Naturale di 
Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, replicando 
quanto realizzato nell’ambito del progetto SeaCleaner 
(v. sito web 6), e di una serie di visite guidate in strea-
ming per le scuole e per gli adulti. Altre attività, come 
un concorso fotografico a tema, non hanno risentito 
direttamente dell’emergenza sanitaria.

lA MOStRA
Il percorso espositivo si sviluppa lungo tutta la Galle-
ria dei Cetacei affrontando diverse tematiche: la con-
sapevolezza di quanta plastica gettiamo ogni mese; 
l’impatto dell’inquinamento da plastica sugli animali e 
sull’ecosistema; il ruolo dei fiumi nel trasporto dell’in-
quinamento da plastica nell’ambiente marino; le di-
verse tipologie di plastica; il riciclo della plastica e le 
buone pratiche per il suo corretto conferimento.
A sottolineare come la mostra non sia contro la plastica 
bensì contro l’abuso che se ne fa, abbiamo dedicato uno 
spazio anche ai suoi numerosi pregi, che ne fanno un 
materiale tanto diffuso nella nostra società. La plastica 
infatti è leggera, impermeabile, resistente, versatile, 
economica e di conseguenza è attualmente impossibile 
pensare a un mondo senza di essa. Possiamo però pro-
vare a produrne di meno, sostituendola quando possi-
bile con altri materiali, e a gestirla correttamente nella 
fase di smaltimento. La mostra si presenta quindi come 
un continuo richiamo alla responsabilità personale. Il 
percorso è stato articolato in quattro momenti, come 
descritto nel seguito.

Fig. 2. La sezione “Plastiche indigeste”. Fig. 3. Dalla parte della plastica: i pregi di 

questo materiale e le sue applicazioni.
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1 - Un mare di plastica
Il visitatore, entrando nella Galleria dei Cetacei del 
Museo, la trova “inquinata” dalla plastica (Fig. 1). Que-
sto elemento di shock serve a sollevare subito con forza 
il problema davanti agli occhi di chi osserva e i risultati 
degli studi più recenti riportati nei pannelli evidenzia-
no la gravità dell’emergenza. Uno di questi studi, ad 
esempio, ha dimostrato che ognuno di noi ingerisce 
circa 5 g di plastica a settimana, l’equivalente di una 
carta di credito (WWF, 2019)!
Il forte impatto con la mostra prosegue poi con la rap-
presentazione artistica di un’umanità sopraffatta dalla 
plastica. Le icone dell’arte che nel nostro immaginario 
rappresentano armonia e bellezza, nello specifico l’Uo-
mo Vitruviano di Leonardo e la “Nascita di Venere” di 
Botticelli, nelle sculture realizzate dall’artista Lorenzo 
Possenti si trasformano dall’interno, con l’intento di 
farci riflettere sul rischio che l’inquinamento rappre-
senta per il nostro immediato presente e, soprattutto, 
per il nostro futuro.
Dall’uomo, l’attenzione si sposta verso l’ambiente e in 
particolare sul nostro territorio, il Mar Mediterraneo, 
nel quale si concentra il 7% delle plastiche che galleg-
giano in tutti mari e oceani del mondo, a fronte di una 
superficie pari a circa l’1% di tutte le acque salate. Ven-
gono riportati i risultati delle ultime ricerche scientifi-
che sul tema e le modalità di monitoraggio dei “marine 
litter”, grazie allo studio dei quali viene quantificata la 
portata del problema alle nostre latitudini. 
Attraverso delle semplici attività da svolgere in auto-
nomia si cerca infine di far comprendere il tempo di 
degradazione dei materiali plastici se dispersi nell’am-
biente e l’impatto degli oggetti di plastica sulla fauna 
marina (Merlino et al., articolo in revisione).

2 - La nostra plastica
In questa seconda parte del percorso si affronta la presa 
di coscienza individuale di quanta plastica noi stessi 
buttiamo ogni giorno, ogni settimana e ogni mese e 
dello spazio che occuperebbe se non fosse ritirata set-
timanalmente. Tanto per fare un esempio, in Toscana 
buttiamo ogni anno circa 160 mila tonnellate di rifiuti 
di plastica, per un volume stimato di quasi 8 milioni di 
metri cubi. Se li accumulassimo tutti insieme potrem-
mo riempire tutta piazza dei Miracoli a Pisa e som-
mergeremmo i suoi monumenti per un’altezza doppia 
rispetto a quella della Torre Pendente! 
Come riferimento abbiamo quindi pensato di esporre la 
quantità di plastica prodotta in un mese da uno di noi, 
elencando anche la tipologia dei rifiuti. Il risultato è stato 
di 1,5 kg per un volume di 75 litri. Un’altra installazione 
mostra, all’interno di due contenitori di un metro cubo 
ciascuno, le bottiglie del latte, in plastica, compattate e 
non compattate, prodotte dalla famiglia di uno di noi 
durante gli otto mesi intercorsi tra l’inizio della proget-
tazione e la realizzazione della mostra. Lo scopo è dupli-
ce: colpire l’attenzione del visitatore con l’impatto visivo 
di quanto sia fisicamente ingombrante la plastica che 
ciascuno di noi elimina come rifiuto nella vita quotidiana 
e dimostrare l’aiuto che un corretto compattamento può 
dare alla riduzione del volume occupato, alla raccolta e 
al corretto riciclo. Viene, inoltre, puntualizzato il modo 
corretto di compattare le bottiglie per evitare che il loro 
completo accartocciamento possa trarre in inganno i 
lettori ottici dei centri di riciclo.

3 - Plastiche indigeste
In questa sezione della mostra abbiamo affrontato il 
problema dei danni causati dalle plastiche agli animali 

Fig. 4. Dove lo butto questo? Alcune indicazioni per imparare a differenziare i rifiuti.
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che abitano il Mar Mediterraneo. Secondo un recen-
te studio, sono state trovate 116 specie di organismi 
marini nel Mediterraneo che hanno ingerito plastica. 
Tra queste il 59% sono pesci ossei, tra cui molte spe-
cie di interesse commerciale come sardine, acciughe, 
orate, tonni ecc. Un altro problema è rappresentato 
dall’intrappolamento causato dai rifiuti, che nel nostro 
mare colpisce in modo particolare la tartaruga marina 
comune (Anastasopoulou & Fortibuoni, 2019), senza 
dimenticare che alcuni uccelli, come ad esempio le 
sule che nidificano a Portovenere dal 2014, utilizzano 
fino all’80% di plastica per costruire il loro nido (Fig. 
2) (Merlino et al., 2018; Merlino & Massetti, 2019).

4 - Un mondo senza plastica?
L’ultima parte della mostra, oltre a parlare della plasti-
ca dal punto di vista della composizione chimica e a 
evidenziare anche i pregi di questo materiale (Fig. 3), 
vuole sensibilizzare il visitatore attraverso la conoscenza 
e la diffusione di buone pratiche per conferire corretta-
mente la grande quantità che ne produciamo. Una delle 
installazioni, ad esempio, è dedicata ad aiutare i visitatori 
a effettuare una corretta raccolta differenziata, attraver-
so la spiegazione dei simboli presenti sugli imballaggi 
(Fig. 4). L’ultimo tema affrontato nella mostra, oltre a 
evidenziare attraverso due contenitori pieni di rifiuti 
diversi che soltanto la plastica proveniente dagli imbal-
laggi è riciclabile, focalizza l’attenzione sui “nuovi rifiuti” 
legati alla pandemia di Covid-19, in particolare guanti 
e mascherine monouso. Pur non trattandosi di rifiuti di 
plastica, la loro dispersione nell’ambiente rappresenta 
un problema che non possiamo trascurare e che, alme-
no per quanto riguarda le mascherine, potrebbe essere 
molto ridotto dall’uso di mascherine riutilizzabili.

Il FUtURO
Anche se la mostra è stata pensata per essere un’esposi-
zione temporanea, la volontà è quella di mantenere alta 
l’attenzione su questo tema in modo permanente. Per 
questo, oltre a pensare di inserire all’interno dell’offerta 
educativa del Museo un’attività che affronti il problema 
delle plastiche in mare, stiamo cercando di dare una “se-
conda vita” alla mostra perseguendo strade diverse. La 
prima prevede di trasferire le fotografie dell’allestimento 
e tutti i testi all’interno di una piattaforma multimediale 
che è stata recentemente inaugurata presso il Museo 
nell’ambito dell’Osservatorio Toscano della Biodiversità, 
di cui il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa 
è uno dei punti informativi, e di condividerne i contenuti 
con tutti gli altri punti informativi della Toscana. La 
seconda strada, preceduta da uno studio di valutazione 
sui visitatori della mostra attualmente in corso, prevede 
la possibilità di rendere la mostra itinerante, integrando 
la parte testuale con la realizzazione di modelli in col-
laborazione con aziende specializzate negli allestimenti 
museali. Infine è in corso di realizzazione un libretto 
didattico-divulgativo che presenterà i temi della mostra.
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RIASSUNTO
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 nei primi mesi del 2020 ha determinato una sospensio-
ne e, in seguito, una riduzione delle attività al pubblico. Durante questi mesi si sono però intensificate le attività 
legate allo studio e alla conservazione delle collezioni del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia. 
Alcune di queste attività – restauro conservativo di preparati anatomici, catalogazione di antichi strumenti chi-
rurgici – hanno riguardato collezioni mediche. Le ricerche storiche su queste collezioni non sono state soltanto 
propedeutiche a queste attività, ma sono state animate dal desiderio di attribuire a ciascun reperto un valore di 
testimonianza di alcuni momenti della storia della medicina allo scopo di ricostruire narrazioni di episodi signi-
ficativi, fruibili sia in nuovi percorsi espositivi sia attraverso il web.

Parole chiave: 
collezioni anatomiche, restauro, strumenti chirurgici, storia della medicina, collezioni mediche.

ABSTRACT 
Behind the scenes. From the recovery of historical medical collections to the design of new exhibition narratives

The health emergency caused by the spread of Covid-19 in the early months of 2020 led to a suspension and, subsequently, a reduction 
in public activities. During these months, however, activities related to the study and conservation of the collections of University Mu-
seum System of the University of Pavia have intensified. Some of these activities – conservative restoration of anatomical preparations, 
cataloguing of ancient surgical instruments – concerned medical collections. The historical research was not only preparatory to these 
activities, but was animated by the desire to attribute to each piece a value of testimony of some moments in the history of medicine in 
order to reconstruct the narratives of significant episodes, usable both in new paths exhibition and through the web.
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anatomical collections, restoration, surgical instruments, history of medicine, medical collections
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INtRODUzIONE
I provvedimenti presi nell’ambito dell’emergenza sani-
taria dovuta alla diffusione pandemica, nei primi mesi 
del 2020, del Sars-CoV-2 hanno purtroppo determina-
to dapprima una sospensione e in seguito una riduzione 
delle aperture al pubblico di diverse strutture afferenti 
al Sistema Museale dell’Università di Pavia. 
In un primo momento ci si è quindi rivolti, forse con 
troppo ottimismo, a quelle attività che si sarebbero 
rivelate utili al momento della riapertura: migliorie 
negli apparati informativi e didattici, preparazione di 
materiale multilingue, schede mobili da inserire nel 
percorso espositivo. Altri lavori, quelli “dietro le quin-
te”, come le attività di restauro conservativo (Restivo 
et al., 2019) e di catalogazione, non si sono mai fermati 
e hanno visto addirittura un incremento determinato 
dal protrarsi della situazione di emergenza e dal di-
simpegno di risorse normalmente impiegate per altri 
scopi (Fig. 1).
Il rapporto con il pubblico non poteva però essere in 
qualche modo rimandato, e il fatto di lavorare, in molti 
casi, su collezioni “mediche”, in un momento in cui, tra 
incertezze e timori, dalla medicina si attendevano tante 
risposte, ci ha spinto a tentare di identificare anche 
nuovi temi e argomenti, all’interno dei quali i campio-
ni delle nostre collezioni potessero acquistare nuovi 
significati. Il pubblico, anche se lontano dalle nostre 
sale, era comunque idealmente sempre presente nella 
scelta degli argomenti da approfondire e di attività che 

potessero essere raccontate attraverso i social o il sito 
web, in contatti costanti.
Mai come in questi mesi ci si è resi conto dell’attua-
lità del detto ippocratico “vita brevis, ars longa, oc-
casio praeceps, experimentum periculosum, iudicium 
difficile” (“la vita è breve, l’arte è lunga, l’occasione 
fuggevole, l’esperimento pericoloso, il giudizio diffi-
cile”), una verità presente in tutto il lungo cammino 
della medicina che mette in evidenza le incertezze e 
le difficoltà accanto ai successi e alle tappe che hanno 
segnato punti di svolta nella storia di questa disciplina. 
Un lungo percorso del quale molti beni conservati nei 
musei dell’Università di Pavia costituiscono una testi-
monianza materiale.
Le collezioni anatomiche sono preziose per compren-
dere non solo la complessità del corpo umano ma an-
che il meticoloso e difficile lavoro degli studiosi che 
attraverso i secoli hanno potuto descriverne sempre 
più accuratamente la struttura, sia nelle condizioni nor-
mali sia in quelle determinate da particolari patologie. 
Le collezioni pavesi, nate da un nucleo settecentesco e 
sviluppatesi nel corso dell’Ottocento, mostrano come 
l’insegnamento di questa materia ai futuri medici e 
chirurghi abbia comportato un notevole sforzo nella 
preparazione e nell’allestimento di pezzi, conservati a 
secco e in liquido, capaci di permettere il passaggio di 
conoscenze anatomiche e chirurgiche (Dubini, 1837). 
La strumentaria medica, d’altra parte, offre testimo-
nianze ancora più drammatiche, nelle quali l’esperienza 

Fig. 1. Il cantiere di restauro presso il Museo per la Storia dell’Università di Pavia.
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dei chirurghi e la messa a punto di nuove tecniche 
operatorie si legano nella maniera più immediata alle 
sofferenze dei pazienti. Gli strumenti ostetrici – come 
quelli provenienti dall’antica Clinica ostetrico-gineco-
logica di Pavia studiati nel corso del 2020 – in partico-
lare, rimandano a un importante capitolo delle discipli-
ne medico-chirurgiche, quello dell’assistenza al parto 
e delle problematiche a esso legate. 
Nel ricordare le figure degli studiosi che hanno concor-
so alla realizzazione di queste collezioni, non si devo-
no dimenticare i cambiamenti, i problemi e i traguardi 
nell’evolversi della situazione sanitaria del nostro Paese, 
le condizioni e le trasformazioni nell’organizzazione 
degli ospedali, le vite e le sofferenze dei malati. 

Il REStAURO DEllA COllEzIONE 
“lUIGI CAttANEO” (IStItUtO 
DI ANAtOMIA UMANA) 

Negli anni Trenta del Novecento la collezione di ana-
tomia umana dell’Università di Pavia, erede del museo 
che Antonio Scarpa aveva arricchito fin dal suo arrivo 
a Pavia nel 1783 e che aveva reso celebre in Europa, 
fu trasferita nei nuovi Istituti medici, in Via Forlanini, 
nell’immediata periferia della città (Monza & Poggi 
2003). Negli stessi anni veniva fondato nel Palazzo 
centrale dell’Ateneo, proprio in quella che era stata la 
più antica sede della collezione anatomica, il Museo 
per la Storia dell’Università (Falomo et al., 2020). 
Alcuni pezzi furono scelti per la neonata istituzione 
museale, mentre il resto della collezione rimase in qual-
che modo cristallizzato nel nuovo Istituto anatomico, 
disponibile per il vasto pubblico solo in particolari 
circostanze. 
La collezione, che è stata recentemente intitolata all’insi-
gne anatomista pavese Luigi Cattaneo, è oggi costituita 
da più di 2000 reperti, tra preparati anatomici, modelli 
e cere, databili tra la fine del Settecento e la fine dell’Ot-
tocento e riconducibili ai nomi di Giacomo Rezia (1745-
1825), Antonio Scarpa (1752-1832), Bartolomeo Panizza 
(1785-1867) e Giovanni Zoja (1832-1899) (Garbarino, 
2014; Cani & Garbarino, 2018; Garbarino, 2020).
Gli interventi di restauro, autorizzati dalla Soprinten-
denza, hanno avuto per oggetto quattro statue miolo-
giche a figura intera, preparati anatomici significativi e 
molto complessi che presentavano una situazione con-
servativa abbastanza critica. Il confronto tra i cartellini 
identificativi, in qualche caso incompleti, e gli antichi 
inventari del Museo anatomico ha permesso di ritro-
vare un buon numero di informazioni relative a questi 
preziosi campioni. Si tratta di preparati mio-arteriosi di 
cadaveri di un fanciullo di sette anni (E4) e di un ragaz-
zo di 13 (E3), descritti nella sezione di angiologia del 
catalogo pubblicato da Giovanni Zoja nel 1889 (Zoja, 
1889) e attribuiti a Panizza. Sempre a quest’ultimo è da 
ricondurre una terza statua, identificabile con il nume-
ro E2 sulla base della descrizione fornita dallo stesso 

Zoja di questa “preparazione a secco di tutto il sistema 
arterioso e muscolare di un adulto, ove si ebbe cura di 
lasciare nel lato destro le arterie nei loro rapporti colle 
parti superficiali, mentre al lato sinistro furono messe 
allo scoperto anche le diramazioni arteriose profonde” 
(Zoja, 1899: 180). A Scarpa sembra invece risalire la 
quarta statua, recante un’etichetta che riporta il numero 
136, un uomo adulto nel quale sono evidenziate le mag-
giori arterie e vene con le loro diramazioni. I muscoli 
sono messi accuratamente in evidenza, in qualche caso 
artificialmente ingrossati. I reperti biologici sono stati 
sottoposti ad approfonditi interventi di pulitura e ripri-
stino, sempre privilegiando metodiche di restauro poco 
invasive e concordate con il personale responsabile del-
la collezione, nel pieno rispetto del valore storico dei 
reperti. Le grandi dimensioni, unite alla complessità e 
alla delicatezza dei reperti, hanno reso molto complica-
te sia la movimentazione sia gli interventi di restauro. I 
quattro preparati sono stati prelevati dalle vetrine espo-
sitive e collocati presso un laboratorio allestito appo-
sitamente all’interno dello stesso edificio. Le etichette 
e i cartellini presenti sono stati fotografati e ne è stato 
registrato il contenuto quando leggibile, inoltre sono 
stati analizzati mediante l’utilizzo di luce ultravioletta 
per verificare la presenza di caratteri o numeri scolo-
riti e quindi illeggibili a occhio nudo. Su un’apposita 
scheda di restauro sono stati registrati i danni rilevati 
sui campioni e lo stato di conservazione. Dopodiché 
si è passati alla pulizia generale e sanificazione dei re-

Fig. 2. Dettaglio della statua miologica n. 136 

prima (a) e dopo (b) il restauro che ha restituito al preparato 
anatomico la sua ineguagliabile funzione didattica. Risulta 
ora pienamente dimostrata la complessa architettura 
tridimensionale della muscolatura antero-laterale della gamba.

a b
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perti. In una prima fase si è proceduto alla rimozione 
di polvere e depositi incoerenti mediante l’utilizzo di 
un getto controllato di aria compressa a bassa pressione 
e di pennelli a setole morbide. Successivamente si è 
passati alla pulizia approfondita del campione e della 
base, mediante la rimozione manuale, attraverso umet-
tamento e tamponatura dello sporco che aderiva alla 
superfice del reperto, con l’utilizzo di una soluzione 
di H

2
O e cloruro di benzalconio al 10%, che esercita 

anche un’azione disinfettante. Laddove la gommalacca 
risultava irreversibilmente degradata o alterata, si è reso 
necessario rimuoverla con delicati passaggi a tampone 
di alcool a 95°. Dopo la pulizia, è stato ripristinato un 
sottile strato di gommalacca per proteggere i tessuti e 
per conferire al reperto l’originale aspetto laccato. Le 
riparazioni dovute alla rottura di tendini, nervi o vasi 
sanguigni sono state effettuate con sistemi meccani-
ci (legature ecc.) o chimici (incollaggi). Gli incollaggi 
sono stati effettuati per mezzo di omopolimero aceto-
vinilico in dispersione acquosa a differenti diluizioni, in 
modo da rendere l’intervento reversibile. Infine è stata 
prodotta una dettagliata documentazione fotografica 
di ogni campione sottoposto a restauro, prima, durante 
e dopo l’intervento (Fig. 2). Il restauro conservativo 
effettuato ha permesso di arrestare il degrado in atto e 
di rinnovare la fruibilità scientifica di questi pregiati re-
perti biologici, rendendoli oggi nuovamente utilizzabili 
anche per la didattica nei corsi universitari di anatomia.

lA COllEzIONE “PORtA” 
DEl MUSEO PER lA StORIA 
DEll’UNIVERSItÀ
Lo stesso spirito ha animato i lavori ripresi subito dopo 
il lockdown, con la prosecuzione del restauro conserva-
tivo, autorizzato dalla Soprintendenza, della collezione 
di preparati anatomici raccolta da Luigi Porta (1800-

1875). Allievo di Antonio Scarpa e suo successore alla 
cattedra di Chirurgia, Porta affiancava all’attività clini-
ca un grande impegno nell’insegnamento (Garbarino, 
2016). Entrambi gli aspetti del suo lavoro si riflettono 
nella ricchissima collezione raccolta nel museo didatti-
co che egli stesso aveva allestito all’interno della Clinica 
chirurgica da lui diretta e che passò al Museo per la 
Storia dell’Università al momento della sua fondazione. 
I reperti (a secco e in liquido) comprendono, accanto 
ad alcuni preparati sperimentali, pezzi realizzati per 
illustrare varie patologie, traumi e fratture, o per rap-
presentare particolari interventi chirurgici. 
Il restauro dei reperti biologici conservati a secco ha 
seguito lo stesso protocollo di intervento utilizzato 
per il recupero della collezione “Luigi Cattaneo”, na-
turalmente tenendo conto delle dovute differenze. Per 
quanto riguarda il restauro dei reperti conservati in 
liquido, il protocollo ha previsto l’analisi preliminare 
dello stato di conservazione di ogni singolo reperto 
nella sua interezza, che comprende: il campione bio-
logico, il liquido di dimora (con il quale il campione 
biologico instaura un equilibrio chimico) e il vaso in 
vetro originale con il suo cartellino, entrambi ricchi di 
informazioni storico-scientifiche. In base alle criticità 
riscontrate sui tre elementi (campione biologico, liqui-
do di dimora e vaso) sono stati messi in atto una serie 
di interventi differenziati per il recupero di ognuno 
di loro. Per quanto riguarda le operazioni svolte sui 
vasi in vetro, prima di procedere alla pulizia è stata 
verificata la chiusura del tappo di ogni contenitore e 
le condizioni di integrità di tutti gli elementi che lo 
costituiscono: il vaso, il tappo, la membrana (vescica 
di suino o pergamena di origine animale) e lo strato di 
sigillante esterno, ceralacca o gommalacca (quando 
presenti). Dopo questa analisi si è proceduto a pulire 
esternamente il contenitore in ogni sua parte, utiliz-
zando prodotti specifici per la pulizia del vetro e sol-
venti adatti alla pulizia delle altre parti. In un ridotto 

Fig. 3. Esempio dei risultati conseguiti con il restauro della collezione “Porta”: un campione conservato a secco 

prima (a) e dopo (b) il restauro e un campione conservato in liquido prima (c) e dopo (d) il restauro.
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numero di casi è stato necessario sostituire il coperchio 
(rotto o non idoneo) con un nuovo disco di vetro con 
la pagina inferiore smerigliata. Per quanto riguarda gli 
interventi che hanno interessato il liquido di dimora si 
è proceduto con la valutazione della quantità presente 
nel vaso e dello stato di alterazione del liquido deduci-
bili da un esame visivo. Gli interventi di restauro hanno 
previsto la verifica della tipologia del liquido di dimora, 
che si è dimostrato essere in tutti i casi formalina (a 
eccezione di un solo reperto), e l’analisi del pH per 
mezzo di cartine indicatrici a diverse sensibilità. Ove 
necessario si è provveduto a effettuare un rabbocco 
del liquido di dimora con formalina tamponata al 4%. 
Solo nei casi in cui nel vaso fosse presente una ridot-
tissima quantità di liquido, soprattutto se visibilmente 
alterato, questo è stato sostituito. Infine, nei casi in cui 
il liquido mancasse del tutto, ma il campione biologico 
non si presentasse totalmente essiccato, si è provve-
duto a ripristinare il liquido di dimora con formalina 
tamponata al 4%. Per aumentare ulteriormente le in-
formazioni disponibili sulla collezione, ove possibile è 
stato effettuato un prelievo di liquido per consentire 
ulteriori analisi anche in futuro. I campioni biologi-
ci sono stati esaminati attentamente per individuare 
l’eventuale presenza di muffe o la rottura dei tessuti. 
Gli interventi di restauro dei reperti designati hanno 
previsto, ove necessario, la rimozione del campione 
biologico dall’interno del vaso, la pulizia da eventuali 
residui di liquido alterato o sali, e il riposizionamento 
del reperto all’interno del vaso pulito. In alcuni casi 
è stato necessario fissare nuovamente il campione ai 
propri supporti nella posizione originaria. I contenitori 
sono stati infine nuovamente sigillati con metodiche 
diverse, in base alla tipologia del tappo e al contenuto 
stesso del vaso. Il restauro ha consentito di recuperare 
in maniera efficace non solo i pezzi della collezione 
“Porta” ma anche altri reperti significativi del Museo, 
senza alterare alcun elemento che potesse fornire in-
formazioni storiche sui pezzi in esame, ad esempio evi-
tando la sostituzione o l’alterazione di chiodi, legature, 
supporti o etichette originali e, più in generale, di ogni 
componente del reperto che potesse fornire informa-
zioni indirette su tecnica di preparazione, preparatore 
e data di realizzazione. In particolare, durante i mesi 
di giugno e luglio sono stati restaurati con successo e 
resi nuovamente fruibili alla comunità scientifica e al 
pubblico 93 preparati anatomici conservati a secco e 
21 reperti conservati in liquido (Fig. 3), tra i quali la 
torpedine presente nel gabinetto scientifico di Alessan-
dro Volta (1754-1827) (Bellodi et al., 2002) e la testa di 
Antonio Scarpa (1752-1832) (Cani & Garbarino, 2017). 
Il recupero di quest’ultimo reperto particolarmente de-
licato, l’unico attualmente conservato in alcool, è stato 
effettuato anche grazie alla collaborazione dei curatori 
di Kosmos - Museo di Storia Naturale, che ha messo a 
disposizione un alcolometro di precisione con il quale 
è stata monitorata regolarmente la titolazione del liqui-
do di dimora durante le fasi di rabbocco.

I FERRI CHIRURGICI DEll’ANtICA 
ClINICA OStEtRICO-GINECOlOGICA

La Clinica ostetrica dell’Università di Pavia, nata in-
torno agli anni Venti dell’Ottocento, disponeva di una 
collezione didattica comprendente un ricco strumen-
tario operatorio, modelli artificiali e preparati anato-
mici raccolti per servire alla preparazione di medici e 
levatrici. Negli anni la collezione si era ampliata fino a 
divenire un vero e proprio museo che, purtroppo, andò 
disperso quasi interamente negli anni Novanta del XX 
secolo. Circa una settantina di ferri chirurgici (risalenti 
prevalentemente alla seconda metà dell’Ottocento) si 
salvò e durante i mesi di chiusura sono stati identificati 
e catalogati. Si tratta di una collezione interessante, 
comprendente vari tipi di leve e forcipi, diversi stru-
menti utilizzati per il drammatico intervento dell’em-
briotomia, e, infine, alcuni ferri ginecologici. Per ogni 
strumento sono state scattate fotografie, rilevate mi-
sure ed eventuali marchi di fabbrica. Alcuni strumen-
ti erano dotati di cartellini identificativi storici, altri, 
invece, ne erano sprovvisti. Le ricerche si sono quindi 
rivolte all’esame degli antichi inventari della Clinica, 
conservati all’Archivio di Stato di Pavia (Università, 
Medicina, cart. 600), che attestano, intorno al 1852, la 
presenza di circa 377 pezzi. Ci si è poi appoggiati allo 
studio di testi e cataloghi d’epoca per poter completare 
l’identificazione dei pezzi (Fig. 4).
Una particolare attenzione è stata rivolta alle infor-
mazioni che si potevano reperire circa inventori e co-
struttori, e a tutto ciò che poteva servire a inquadra-
re gli strumenti nel panorama storico-culturale oltre 
che scientifico del tempo. I ferri operatori sono stati 
suddivisi in alcune macrocategorie, comprendenti da 
una parte forcipi e leve ostetriche (31), dall’altra gli 
strumenti utilizzati nei drammatici interventi di em-
briotomia (25), ai quali si ricorreva nel tentativo di 
salvare almeno la madre nel caso di parti distocici, e, 
infine, ferri utilizzati più genericamente in interventi 
ostetrico-ginecologici. Un posto a parte meritano gli 
strumenti impiegati da Edoardo Porro (1842-1902) nel 

Fig. 4. Alcuni strumenti della collezione 

dell’antica Clinica ostetrico-ginecologica. 
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1876 per il primo intervento di amputazione cesarea 
utero-ovarica, un’operazione drammatica, attuata in 
un momento in cui il taglio cesareo comportava quasi 
sempre la morte della madre, che permise invece di 
salvare entrambe le vite e fu in seguito un’operazione 
largamente praticata nel mondo (Mazzarello, 2015).
Il recupero di strumentazione, oltre che costituire un 
buon punto di partenza per ulteriori indagini, offre 
numerosi spunti per la costruzione di nuovi percorsi 
espositivi che illustrino l’affascinante storia dell’assi-
stenza al parto, includendo episodi quasi romanzeschi, 
come il primo apparire di forcipi e leve ostetriche, tra il 
XVI e il XVII secolo, utilizzati come strumenti segreti 
e fonti di ricchezza e prestigio per intere famiglie di 
ostetrici (Garbarino et al., 2020).
L’attività di ricerca storica e archivistica permette non 
solo una conoscenza approfondita dei pezzi, indispen-
sabile nelle attività di conservazione, tutela e catalo-
gazione, ma anche l’attribuzione a ciascuno di essi 
del valore di testimonianza di alcuni momenti della 
storia della medicina. A partire da queste informazioni 
è possibile progettare nuovi percorsi da proporre al 
pubblico nelle sale del Museo o in esposizioni tem-
poranee, anche fruibili virtualmente attraverso social 
e sito web.
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RIASSUNTO
La comunicazione via social media, ormai elemento fondamentale dei rapporti con i vari pubblici dei musei, ha 
assunto nuove sfumature durante il periodo di isolamento sociale richiesto dall’insorgere della pandemia. I visitatori 
virtuali sono inevitabilmente cambiati, così come le loro necessità e i loro interessi, e questo ha richiesto uno sforzo 
di adattamento sia dei contenuti sia delle strategie. La pandemia ha infatti generato un certo grado di incertezza 
e timore, seguito dopo qualche tempo da irrequietezza, bisogno di stimoli e insofferenza verso le limitazioni alle 
libertà personali. A questi nuovi stati d’animo e bisogni il Museo per la Storia dell’Università di Pavia ha tentato 
di dare risposta su molteplici fronti, utilizzando tutti i mezzi digitali già a propria disposizione e acquisendone di 
nuovi. Le proposte online sono state intensificate e strutturate in modo da riuscire, tramite alcune strategie mirate, 
a intercettare anche una fascia di pubblico che in tempi normali visita il Museo in presenza ma non i social del 
Museo. A tale scopo la programmazione Facebook e Instagram è stata potenziata, assumendo ritmi più serrati. Si 
è inoltre rivolta rinnovata attenzione all’ascolto e al coinvolgimento dei pubblici: su Instagram e occasionalmente 
su Facebook sono state pubblicate produzioni multimediali degli studenti del corso di Comunicazione Digitale e 
Multimediale B (Corso di Studio interdipartimentale in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità), che sono 
stati incoraggiati a produrre storie e a partecipare a sfide. L’obiettivo era spingere il pubblico a investire emotiva-
mente nel “proprio” Museo e a svolgere funzione di supporto e promozione. I contenuti sono stati accomunati da 
un unico hashtag, #raccontamuseo, e inseriti sui siti web dei vari musei del Sistema in modo da essere accessibili 
anche agli utenti che non fanno uso di piattaforme social. Si è inoltre approntato un metodo per proseguire con le 
visite guidate del Museo anche a distanza, effettuando riprese video, montate secondo le specifiche richieste degli 
utenti e poi trasmesse e commentate live via Zoom. Si ritiene che l’impegno profuso nella produzione dei contenuti, 
superiore a quello precedente, abbia avuto un buon riscontro, cui si cerca di rispondere con sempre nuove proposte. 
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ABSTRACT
Bread, Covid-19 and social media. E-storytelling in pandemic times
Social Media communication has long become a fundamental element of how museums connect and build relationships with their public; 
it has, however, changed during the mandatory lockdowns required by the new Covid-19 pandemic, just like its audience has. As social 
media users and visitors develop new needs and interests, contents and share strategies needed adapting. The pandemic generated in the 
public varying degrees of uncertainty and fear, followed by restlessness, a need for new stimuli and lower tolerance towards personal 
freedom limitations. The Pavia University History Museum tried to address these new states of mind and needs, using all digital tools 
at its disposal and developing new ones. The online offer has been intensified and given a different structure, so as to be able to also reach 
− using new strategies − a public that does visit the Museum in person during regular times, but not its social media. The Facebook and 
Instagram programming was increased and woven in a tighter schedule. The Museum staff also paid particular attention to listening and 
involving the public: multimedia designs and projects by the students of Digital and Multimedia Communication – Module B course the 
(Interdepartmental Degree Course for Communication, Innovation, Multimedia) at Pavia University were posted regularly on Instagram 
and occasionally on Facebook. The students were encouraged to make Stories and participate in online challenges; the objective was to 
call them to become emotionally invested in “their” Museum and make them into advocates. All contents were connected by a common 
hashtag, #raccontamuseo, and placed on specifically created pages on the websites of all of the University Museum System; this was 
done to allow them to also be accessible to online users who do not use social platforms. The staff furthermore developed a way to continue 
offering guided tours and visits despite the Museum closure, by filming the collections and rooms and designing a video built on specific 
requests by visitors. The video was then commented live via the Zoom platform. The effort placed on content production, greater than that 
of non-pandemic times, seems to have produced good results, which the staff tries to keep increasing with new offers.
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museum communication, Covid-19, social media, public involvement, storytelling. 
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INtRODUzIONE

All’insorgere della pandemia da Covid-19 il Museo per 
la Storia dell’Università di Pavia era impegnato, come 
molte altre istituzioni culturali, anche nella progetta-
zione di diverse attività di natura educativa, ludica e di 
diffusione della cultura scientifica.
Per la maggior parte i progetti erano pensati per coin-
volgere direttamente i pubblici con varie modalità e 
spesso presentavano anche un forte carattere aggre-
gativo: il progetto “Messaggeri Spaziali”, ad esempio, 
prevedeva, tra gli altri, eventi di socializzazione rivolti 
alla cittadinanza, che univano momenti di osservazione 
celeste, tramite telescopi gestiti in remoto o conferenze 
divulgative, a cene o degustazioni di vini e prodotti 
tipici dell’Oltrepò pavese sotto i portici dell’Università, 
durante o dopo le quali i partecipanti avrebbero potuto 
conversare liberamente con i ricercatori. Le iniziative 
avrebbero avuto pure lo scopo di raccogliere fondi per 
proseguire la ricerca nel campo dell’astronomia multi-
messaggera e le attività didattiche e di diffusione della 
cultura scientifica del Museo. 

L’emergenza sanitaria ha interrotto bruscamente la fun-
zione del Museo come luogo di incontro in presenza: 
più la chiusura del Museo si prolungava, più emergeva 
il rischio che nella concezione del pubblico il Museo 
non esistesse più come luogo fisico ma solo come realtà 
astratta, e che la connessione emotiva con il Museo, 
stabilita tramite l’esperienza di visita, andasse perden-
dosi. Di qui il nostro impegno nell’incrementare forte-
mente la già vivace attività di comunicazione digitale 
del Museo e di implementare dei programmi cadenzati 
di condivisione dei contenuti che potessero realizzare 
una struttura riconoscibile agli utenti. In questo modo si 
mirava a mantenere vivo il legame con il pubblico, tra-
sportando i contenuti e la bellezza che si desideravano 
trasmettere dal luogo reale al luogo virtuale.
Questo ha inevitabilmente significato una spinta ulte-
riore alla comunicazione via social media. Come notano 
Deborah Agostino, Michela Arnaboldi, Melisa Lucia 
Diaz Lema e Paola Riva, i social media sono ormai rico-
nosciuti come importanti strumenti per creare coinvol-
gimento: “being multilater channels, social media give 
users the possibility to react and act, potentially creating 
and mantaining engagement” (Agostino et al., 2020: 28).
I cosiddetti istinti di reazione e azione sono stati neces-
sariamente molto frustrati durante il periodo di confi-
namento forzato e di ridotte attività sociali, e pertanto 
i social media potevano offrire uno sfogo, per quanto 
digitale, a necessità del pubblico che richiedono at-
tenzione.
Per larga parte della popolazione, in particolare ma non 
solamente per i giovani, i social media rappresentano un 
luogo di aggregazione naturale; è interessante notare 
che, come osserva ReportLinker (aggregatore di report 
e analisi di mercato che opera nell’ambito della tecnolo-
gia), anche se l’economia mondiale ha visto un declino 
e le imprese di molti settori hanno subito perdite nel 
2020 a causa della diminuzione delle attività dovuta ai 
lockdown, “many media markets have been unaffected 
or benefited from this as they transmit their content 
remotely through digital channels” (v. sito web 1). 
La comunicazione via social media, ormai riconosciuta 
come elemento fondamentale dei rapporti con il pubbli-
co museale, ha quindi assunto, durante il periodo di iso-
lamento richiesto dall’insorgere della pandemia, nuove 
sfumature e nuove funzioni, come quelle di incanalare le 
energie dell’utente e focalizzarle su argomenti specifici, 
su scambi relazionali o culturali. Esiste tuttavia la pos-
sibilità che, senza un adeguato ancoraggio delle attività 
online alla vita reale, il pubblico senta maggiormente il 
distacco dalla realtà fisica. Parallelamente può aumen-
tare il rischio che un contatto unicamente online porti 
il Museo, nella sua ricerca di contenuto coinvolgente, a 
discostarsi dalla propria mission, dai propri settori natu-
rali di narrazione o persino dal proprio senso etico della 
comunicazione (Kid, 2019). È quindi ancora più impor-
tante calibrare al meglio la propria attività via social.
Il fatto che parte del pubblico si rivolga ai social media 
alla ricerca di uno sfogo di facile consumo significa 

Fig. 1. Hans Christian Oersted raffigurato 

per le “Piccole fiabe del lunedì” in occasione del bicentenario 
della sua scoperta dell’elettromagnetismo.
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per chi offre contenuti online non solo una maggiore 
pressione ad approcciarsi in modo etico alla pubblica-
zione, ma anche una diversa sensibilità verso le nuove 
richieste dell’utente.
Proporre agli utenti modalità online di comunicazione 
significa prenderne in considerazione le necessità co-
municative correnti e pertinenti, assumendo una pro-
spettiva critica verso i propri contenuti anche da un 
punto di vista etico, in modo da affrontare lo scambio 
con efficienza e rendere significativa la relazione in-
staurata tra gli attori della comunicazione. Il pubblico 
è inevitabilmente cambiato, così come sono cambiati 
le sue necessità e i suoi interessi, e questo ha richiesto 
uno sforzo di adattamento sia dei contenuti sia delle 
strategie. In tempi non pandemici, un addetto ai social 
media museali avrebbe quindi certamente indicato biso-
gni molto diversi nel proprio pubblico rispetto a quelli 
identificabili in periodo Covid-19.
La pandemia e le misure adottate per contenerne la dif-
fusione hanno infatti generato nella popolazione livelli 
variabili di incertezza e timore: solitudine e riduzione 
del contatto sociale possono influire negativamente 
sulla salute mentale, causando irrequietezza, urgenza 
di stimoli, insofferenza verso le limitazioni alle libertà 
personali, apatia e altri stati mentali di difficile gestio-
ne (Fiorillo & Gorwood, 2020; Vindegaard & Eriksen 
Benros, 2020).

lA StRAtEGIA SOCIAl 
SCEltA DAl MUSEO
A nuove necessità e bisogni il Museo ha tentato di dare 
risposta su molteplici fronti, utilizzando tutti i mezzi 
digitali, come Facebook (v. sito web 2), Instagram (v. 
sito web 3), Twitter: (v. sito web 4), YouTube (v. sito 
web 5), e il sito web (v. sito web 6), social e non, già a 
propria disposizione e acquisendone di nuovi, avva-
lendosi anche della cooperazione con le altre strutture 
del Sistema Museale d’Ateneo di Pavia (SMA). Insieme 
a Kosmos - Museo di Storia Naturale, al Museo Camil-
lo Golgi e al Museo di Archeologia dell’Università di 
Pavia, è stata approntata una campagna comunicativa 
che, sotto l’hashtag-titolo #raccontamuseo, ha raccolto 
e reso facilmente fruibili tutte le iniziative dei quattro 
musei. L’utilizzo dell’hashtag condiviso #raccontamu-
seo ha consentito agli utenti di navigare agevolmente 
tra i contenuti proposti dalle strutture, che presenta-
vano così ai propri pubblici un’offerta collettiva e un 
fronte unito. #raccontamuseo non ha tuttavia dimenti-
cato la fascia di utenza che non ha accesso a Facebook, 
Instagram o altri social media: tutto ciò che è proposto 
sulle piattaforme citate è poi stato raccolto anche sui siti 
web dei musei coinvolti nell’iniziativa. Sono state create 
pagine appositamente dedicate e i contenuti proposti 
sono in alcuni casi stati approfonditi e modificati per 
migliorarne la fruibilità sulla diversa piattaforma.
Le proposte online del Museo per la Storia sono state 
intensificate e strutturate in più rubriche settimanali, 

pensate secondo le caratteristiche di pubblico e piatta-
forma, in questo modo si è tentato di cogliere anche una 
fascia di utenza che in tempi normali visita il Museo in 
presenza ma non i suoi social. Studenti molto giovani e 
bambini, ad esempio, sono stati raggiunti, attraverso le 
mamme e le insegnanti iscritte a Facebook, con le “Pic-
cole favole del lunedì”, testi semplici, talvolta tradotti 
in filastrocche, pensati per introdurre il pubblico più 
giovane a vicende storiche e scientifiche e accompa-
gnati da illustrazioni digitali prodotte ad hoc (Fig. 1).
Per il pubblico più maturo, invece, sono stati program-
mati post sulla storia della medicina e della fisica. Alcuni 
episodi o personaggi significativi legati a momenti im-
portanti nella storia della medicina sono stati oggetto 
della rubrica #storiedimedici (Fig. 2), accompagnati da 

Fig. 2. Uno dei post Facebook della rubrica 

#storiedimedici, dedicato a Paolo Mantegazza,  
con curioso (e veritiero!) commento di un utente.
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curiosità e osservazioni dei #pezzidamuseo più partico-
lari, a cui solitamente si può dedicare meno attenzione 
in una visita in presenza.
Video d’archivio sulle esperienze scientifiche e sulla vita 
di noti fisici sono stati particolarmente apprezzati e han-
no raggiunto ottimi livelli di engagement (dalle 500 alle 
quasi 2400 visualizzazioni). Agli utenti più tecnologici 
è stata invece resa disponibile la app a realtà aumenta-
ta presente in Museo: postando i marker AR nei post 
#markerday, i visitatori hanno potuto accedere alla app 
e fruirne i contenuti anche da casa. La app consente di 
navigare tra video, immagini e testi descrittivi degli og-
getti, offrendo la possibilità di personalizzare il percorso 
museale secondo le proprie esigenze e i propri interessi.
Per rendere più efficace l’intenso lavoro di creazione e 
pubblicazione di contenuti, si è anche posta rinnova-
ta attenzione alle attività di condivisione, ricercando 
gruppi appropriati per interessi e tipologia di pubblico, 
e di invito a seguire l’account (attività consentita da Fa-
cebook verso utenti che hanno aggiunto like a un post).
Instagram ha invece richiesto l’elaborazione di strate-
gie maggiormente improntate al coinvolgimento del 
pubblico nella creazione di contenuti. L’utenza della 
piattaforma è tendenzialmente più giovane: si è quindi 
tentato di offrire a studenti e ragazzi un outlet creati-
vo e di stimolarne l’interesse attraverso attività che li 
coinvolgessero in prima persona. Preparare un post o 
una story per un social media in cui l’utente ha già inve-
stito parecchio in termini di creazione della personalità 
online percepita non può che suscitare un certo senso 
d’appartenenza e qualche tipo di legame emotivo, per 
quanto labile e passeggero. L’obiettivo era infatti spin-
gere il pubblico a investire emotivamente nel “proprio” 
Museo e a svolgere per questo una funzione di supporto 
e promozione (advocate).
Sono state dunque proposte e hanno riscosso un discre-
to successo delle challenge museali, sfide digitali molto 
popolari per tutta la durata del primo lockdown, in cui 
si chiedeva di riprodurre oggetti delle collezioni con 

materiali di ogni giorno (Fig. 3). Agli studenti del cor-
so di Comunicazione Digitale e Multimediale è stato 
inoltre proposto di cimentarsi nella preparazione di In-
stanovels o Instafables, con le quali raccontare, in poche 
storie, vicende legate alle collezioni del Museo. In alcu-
ni casi, gli studenti hanno proposto le proprie versioni 
di giochi (torneo a eliminazione basato sui personaggi 
più popolari del Museo), attività (escape room museale) 
o challenge (riprendere i propri tentativi di esperimenti 
di elettrostatica) pensate per aiutare il Museo a conqui-
stare maggiore attenzione sulla piattaforma.
Il personale del Museo ha inoltre testato le proprie ca-
pacità di storyteller con #museodì, che ogni venerdì 
ha proposto brevi riflessioni, filmate per lo più nelle 
proprie abitazioni e talvolta, qualora consentito, nelle 
sale museali, su preparati, oggetti o temi solitamente 
raccontati al Museo.
Durante il secondo lockdown, il Museo ha iniziato a 
sperimentare con la piattaforma Twitter, ampliando la 
propria presenza social online.
Per sopperire all’impossibilità di effettuare una visita 
guidata in presenza, si è inoltre approntato un metodo 
per trasportare l’esperienza in ambiente virtuale: sono 
state effettuate riprese puntuali delle collezioni, poi 
montate secondo le specifiche richieste degli utenti; i 
filmati venivano quindi trasmessi via Zoom e commen-
tati dal vivo da curatrice e direttrice. Questa modalità 
di visita guidata a distanza andrebbe mantenuta anche 
quando cadranno le restrizioni sanitarie, perché per-
mette di rompere le barriere spaziali del Museo e di far 
vivere un’esperienza di visita anche a persone lontane, 
che probabilmente mai avranno l’opportunità di visitare 
il Museo di persona. 

CONClUSIONI
In generale, si può osservare dai dati ricavati dalle in-
sights di Facebook e Instagram che le attività museali 
online hanno dato buoni risultati durante il periodo di 
chiusura della struttura fisica. Va sottolineato che sono 
stati ottenuti senza far ricorso ad alcun tipo di campagna 
a pagamento, cioè con modalità interamente organiche.
Mentre Instagram, il social forse più ostico per tipolo-
gia di pubblico, ha mantenuto l’attenzione degli utenti 
a un livello pressoché costante di crescita, la piattafor-
ma Facebook ha visto una crescita ottima a livello di 
follower sui social (raddoppiati nel periodo da febbraio 
2020 a febbraio 2021), un buon engagement, con una 
copertura in crescita e un discreto interesse da parte del 
pubblico, che ha reagito ai contenuti in modo positivo.
Il grafico (Fig. 4) che mostra il numero totale di fol-
lower della pagina può essere suddiviso in tre zone, che 
possono essere approssimativamente rappresentate da 
rette con diversa pendenza. Tra la fine di febbraio e la 
metà di maggio (retta gialla) si rileva una crescita del 
numero di follower, decisamente superiore al periodo 
precedente (retta blu) ma minore di quella del periodo 
successivo (retta verde). Questo andamento potrebbe 

Fig. 3. Uno dei post/challenge con i quali 

gli utenti di Instagram hanno replicato pezzi delle collezioni 
museali con oggetti comuni trovati nelle proprie abitazioni.
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essere spiegato considerando che durante il primo pe-
riodo di lockdown le proposte e i contenuti sono stati 
elaborati, testati e, quindi, valutati in base ai risultati 
osservati; una volta che la strategia di comunicazione 
si è consolidata, il numero dei follower ha iniziato a 
crescere più velocemente e costantemente sino a oggi. 
In questo il Museo è in parte aiutato dall’avere ancora 
un ampio margine di crescita sul pubblico locale poten-
zialmente interessato e raggiungibile.
L’analisi dell’engagement e della copertura dei post 
sembra rispecchiare quanto osservato nella crescita 
dei follower: mentre Instagram rimane un social dove 
il Museo deve concentrare sforzi maggiori ed elabora-
re nuove tattiche comunicative, Facebook sembra ri-
spondere molto bene alle proposte fatte. Alcuni picchi 
indicano post di maggiore interesse, per argomento 
trattato o momento storico in cui sono stati visualizzati 
(ad esempio, i post su medici e pandemie del passato). 
Similarmente, le reazioni ai post Facebook riflettono 
l’aumento dei follower e della copertura.
I dati di accesso al sito web, invece, non indicano varia-
zioni particolari se non alcuni picchi nel mese di giugno 
2020, quando presumibilmente i potenziali visitatori − 
da poco liberati dal lockdown più costrittivo − hanno 
preso in esame un’uscita al Museo, e cercavano informa-
zioni sulla sua apertura (ahimè, non ancora possibile).
Da queste osservazioni si può evincere che un approc-
cio strutturato, pensato in base ai propri obiettivi in 
quanto Museo (mission e vision) e alle aspettative e 
bisogni del pubblico, può dare ottimi risultati in termini 
di engagement e crescita dei follower, e permettere di 
mantenere intatto un filo diretto con il pubblico ap-
profondendo una connessione emotiva e una relazione 
significativa con i propri visitatori, oltre ad aiutare ad 
acquisire nuovo pubblico. 
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RIASSUNTO
Il Museo di Fisica dell’Università di Napoli Federico II, istituito nel 2000, custodisce circa 800 strumenti essen-
zialmente di origine ottocentesca la cui storia è strettamente legata alle vicende storiche della città di Napoli e 
della sua Università. Accanto alle classiche attività di cura, conservazione, studio e valorizzazione delle collezioni 
storiche, il Museo è impegnato nella divulgazione della conoscenza scientifica attraverso attività specifiche rivolte 
a tutta la cittadinanza. Particolare attenzione viene rivolta ai giovani per i quali sono stati predisposti percorsi 
didattici differenziati per cicli scolastici di ogni ordine e grado. Con l’avvento della pandemia il Museo continua 
la propria mission ricorrendo a sistemi di comunicazione digitale. 
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ABSTRACT
Naples’ Museum of Physics and the educational activities

Museum of Physics, founded in 2000, houses a precious collection of 800 scientific instruments, most of these date from the 19th 
Century. They are connected with the historical events of the city of Naples and its University. Alongside the activities as care, 
conservation, study and enhancement of historical collections, the Museum is committed to the dissemination of scientific knowledge 
through a lot of activities aimed at all citizens. The Museum’s learning team has created and delivered cultural learning experiences 
for all ages and levels. With the pandemic’s advent, the museum has continued its activity using digital communication systems.

Key words: 
scientific cultural heritage, educational activity, learning physics.

Il MUSEO
Il Museo fu istituito ufficialmente come museo diparti-
mentale nel 2000; mancava, tuttavia, una sede idonea 
ad accogliere i prestigiosi reperti. Nel 2005 finalmente 
il Museo di Fisica trova la sua collocazione nel Refet-
torio del Collegio Massimo dei Gesuiti, progettato 
da Dionisio Lazzari intorno al 1680, sito in Via Mez-
zocannone, 8. La sala con gli stucchi originali è stata 
restaurata tra il 2003 e il 2004 e arricchita dalla ma-
gnifica pala del pittore senese Marco Pino (1521-1583), 
raffigurante la Circoncisione di Gesù (Fig. 1).
Il patrimonio strumentario custodito è di notevole 
interesse storico-scientifico e consta di circa 800 stru-
menti, acquistati in Italia e all’estero prevalentemente 
nell’Ottocento, ma non mancano vere e proprie rarità 
risalenti al ’600, come la lente obiettiva per cannoc-
chiale realizzata da Evangelista Torricelli e la sette-
centesca doppia lente ustoria di Brander e Höschel.
La storia delle collezioni del Museo è fortemente legata 
alle vicende storico-politiche della città di Napoli e 
della sua Università.

Dal 2012 il Museo di Fisica è confluito nel Centro 
Museale dell’Ateneo Federiciano di cui facevano già 
parte i Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia 
e Paleontologia. 

lE AttIVItÀ
L’ingresso nel Centro Musei delle Scienze Naturali e 
Fisiche ha segnato una svolta in quanto il Museo, oltre 
ai compiti tradizionali, quali conservazione, studio, 
catalogazione e ostensione dei reperti, per mantenere 
il passo con quattro musei naturalistici, che vantavano 
un’esperienza ventennale nel campo della didattica e 
divulgazione scientifica, ha messo in campo numerose 
attività, rivolte alla cittadinanza tutta, contribuendo 
al raggiungimento degli obiettivi della terza missione 
dell’Università fornendo il suo apporto per lo sviluppo 
del proprio territorio (Vomero, 2016).
Se da un lato, infatti, le collezioni rappresentano il 
cuore del Museo, il suo vero spirito è quello di rendere 
fruibile il patrimonio custodito attraverso strategie di 
comunicazione mirate. L’impegno profuso in tal senso 
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in questi ultimi anni ha consentito al Museo di Fisica 
di acquisire le competenze necessarie per diventare 
un punto di riferimento per la diffusione della cultura 
scientifica, con particolare riferimento alla Storia della 
Fisica e del suo insegnamento; l’esperienza maturata, 
inoltre, ha permesso di realizzare percorsi diversificati 
per le varie tipologie di pubblico.

Il DIAlOGO SCUOlA-MUSEO
Obiettivo fondamentale è stato quello di predisporre 
dei percorsi didattici che offrissero alle scuole di ogni 
ordine e grado specifiche opportunità di fruizione del 
patrimonio storico e scientifico custodito. 
È stato intrapreso un vero e proprio dialogo con le 
scuole del territorio che ha portato all’elaborazione 
di attività educative, anche a carattere multidiscipli-
nare, con l’obiettivo di proporre, a integrazione dei 
programmi ministeriali, nuovi sussidi didattici diretti 
a incoraggiare una partecipazione attiva degli studenti 
(Ghiara et al., 2012).
Le attività di laboratorio diventano il vero fulcro: l’os-
servazione, l’utilizzo degli strumenti e la conduzione 
di semplici esperimenti stimolano la curiosità e aiutano 
a sviluppare la capacità di analisi e di sintesi. Gli stu-
denti acquisiscono in tal modo piena consapevolezza 
dell’importanza del patrimonio museale e della sua 
indispensabile custodia, lo studio della fisica si basa 
così sull’utilizzo di quegli strumenti che sono stati i 
testimoni diretti delle ricerche condotte da importanti 
scienziati del passato.

I percorsi didattico-educativi, individuati in funzione 
dei diversi cicli scolastici, mirano ad agevolare la cono-
scenza dei principi fisici alla base dei fenomeni naturali.
Durante la visita guidata gli studenti vengono con-
dotti alla scoperta della storia e del funzionamento 
delle strumentazioni esposte mentre l’esperienza di 
laboratorio consiste nel condurre esperimenti in prima 
persona con l’ausilio delle strumentazioni scientifiche 
e, attraverso l’osservazione diretta del fenomeno, de-
durre le principali leggi della meccanica, dell’ottica e 
dell’elettromagnetismo.
In linea con le indicazioni del MIUR, che ha introdotto 
nel programma dell’ultimo anno delle scuole superiori 
di secondo grado la fisica moderna (Fabri, 1994), è 
stato realizzato il percorso per la misura della costante 
di Planck mediante l’utilizzo di diodi a led.
Particolare attenzione è stata dedicata alle scuole 
materne ed elementari per le quali sono stati predi-
sposti specifici percorsi educativi. In questo caso si è 
preferito un approccio di tipo ludico associato all’uso 
delle strumentazioni didattiche in modo da fornire le 
informazioni in maniera semplificata senza tralasciare 
però l’aspetto scientifico. La possibilità di manipolare 
gli oggetti e di osservare da vicino i fenomeni naturali 
entusiasma i bambini e stimola la loro curiosità (Fig. 2). 
Il Museo, inoltre, assolve la funzione di “orientamento” 
per gli studi universitari organizzando periodicamente 
seminari rivolti agli studenti delle scuole superiori in 
cui docenti e ricercatori trattano gli argomenti in ma-
niera curiosa e accattivante spaziando dai temi della 
fisica classica alle più recenti scoperte della fisica mo-

Fig. 1. La sala del Museo con la pala del ’500 realizzata da Marco Pino.
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derna. In tale ambito si colloca il ciclo di seminari “I 
giovedì della Fisica” organizzato da novembre 2019 a 
marzo 2020 in collaborazione con il Dipartimento di 
Fisica “Ettore Pancini” e l’INFN di Napoli.
In seguito alla riforma del sistema di istruzione e for-
mazione nazionale, il Museo di Fisica collabora con le 
scuole del territorio nei “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” (PCTO ex alternanza 
scuola-lavoro) per avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro. Il Museo ha accolto sinora circa un centinaio di 
studenti di licei campani che hanno potuto scegliere tra 
due progetti formativi: “Tecniche e criteri di allestimen-
to di una esposizione museale” e “Operatore museale”. 
Il primo percorso mira a fornire agli alunni le nozio-
ni di base per allestire “spazi didattici” finalizzati a 
comunicare le principali caratteristiche e gli aspetti 
storico-scientifici insiti nei reperti. Esso si articola in 
una parte teorica e una pratica. Nella prima sono il-
lustrate le tecniche e i criteri da seguire per allestire 
uno spazio espositivo, dalla cura e conservazione dei 
reperti alla loro etichettatura e catalogazione, dalla 
raccolta delle informazioni alla preparazione dei pan-

nelli esplicativi. Nella seconda parte del percorso gli 
studenti diventano protagonisti, scegliendo autonoma-
mente il messaggio culturale da comunicare e i reperti 
da esporre. Lavorano in gruppo, condividendo idee e 
saperi, imparano a confrontarsi tra pari e con il tutor 
universitario e risolvono i problemi che si presentano, 
adottando idonee soluzioni (AA.VV., 2019).
Nell’ambito di tale percorso sono state realizzate nel 
Museo due nuove “finestre tematiche”:
• “Un obiettivo sul passato”, prendendo spunto da una 

collezione di macchine fotografiche, donate al Mu-
seo dal prof. Riccardo de Asmundis (INFN Napoli), 
mira a far comprendere il funzionamento di una fo-
tocamera analogica e a ricostruire l’evoluzione degli 
apparecchi fotografici del secolo scorso;

• “L’ottica incontra l’arte” vuole invece evidenziare 
come alcune strumentazioni, nate dalla ricerca scien-
tifica sul comportamento della luce, abbiano trovato 
poi ampia applicazione nell’arte.

I due percorsi hanno avuto come anello di congiun-
zione la “camera ottica”. Un modello funzionante di 
questo strumento è stato costruito artigianalmente 

Fig. 2. Alunni della scuola materna in visita al Museo di Fisica.

Fig. 3. Partecipazione a “Futuro Remoto” e alla “Notte dei Ricercatori”.
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dagli studenti ed è ora esposto nel Museo con mero 
intento didattico.
Il percorso denominato “Operatore museale” consiste 
in un’esperienza di accoglienza dei visitatori presso le 
sale espositive dei musei. Gli studenti sono indirizzati 
a progettare un itinerario di visita scegliendo sia il tema 
da trattare che la fascia di pubblico cui rivolgersi. Il 
progetto si conclude con l’organizzazione di un evento 
in cui gli studenti accolgono gruppi di visitatori illu-
strando il percorso realizzato. 
L’esperienza svolta nel Museo di Fisica ha visto pro-
tagonisti gli studenti di due licei scientifici che, dopo 
aver individuato un percorso di visita e selezionato 
opportunamente gli strumenti da illustrare, si sono 
trasformati in “operatori museali” e hanno guidato due 
classi di scuola media tra le sale museali seguendo il 
percorso elaborato.
L’intensa e articolata attività, portata avanti in questi 
anni, è premiata dalle continue richieste di collabora-
zione da parte di scuole del territorio e dalla crescita 
degli istituti scolastici, provenienti da tutta Italia e 
dall’estero, in visita al Museo. 

Il MUSEO PER tUttI
L’attività di comunicazione della scienza non si limita 
alle scuole ma è rivolta a tutta la cittadinanza, lo sfor-
zo compiuto in questi anni è stato pertanto diretto 
alla revisione in chiave moderna dei criteri espositivi 
in modo da ottenere contemporaneamente due scopi 
fondamentali: la massima valorizzazione delle colle-
zioni e una facile comprensione dei concetti scientifici 
attraverso opportuni pannelli esplicativi.
Sono stati poi realizzati percorsi di visita coinvolgenti 
che, partendo dalle ricerche storiche sulle collezioni, 
utilizzano le vicende personali degli scienziati e gli 
aneddoti legati agli strumenti come elementi per lo 
storytelling, chiave innovativa per la comunicazione 
del patrimonio museale. Il Museo diventa sempre più 
luogo di esperienza e accoglienza interculturale con 
l’ausilio della parola e della tecnologia.
Il Museo, oltre a organizzare periodicamente manife-
stazioni pubbliche, ospita eventi culturali, quali mo-
stre, esposizioni temporanee, presentazione di libri, 
giornate di studio e convegni a tema non solo scienti-
fico ma anche sociale, etico e letterario. 
Il tema della multidisciplinarità è fortemente sentito, 
e per realizzare iniziative che spazino nei più svariati 
ambiti culturali il Museo collabora con soggetti diversi. 
Recentemente con la Nuova Orchestra Scarlatti, ad 
esempio, è stato organizzato l’evento “Musica ai Mu-
sei Unina”, che ha visto realizzato nel Museo di Fisica 
un percorso di acustica che, partendo dagli strumenti 
custoditi, prosegue con l’osservazione e l’illustrazione 
di un moderno strumento musicale e culmina poi con 
un piccolo concerto. 
Il Museo, in linea con gli altri musei del Centro, nel 
portare avanti la propria mission ha sempre ben pre-

sente il contesto sociale in cui si colloca e pertanto è 
impegnato a coinvolgere nelle proprie attività anche le 
fasce sociali più disagiate. Attraverso la collaborazione 
con le ASL e le associazioni di volontari organizza in-
fatti visite gratuite e attività pratiche per persone con 
disagi fisici, psicologici o economici e partecipa a pro-
getti contro la dispersione scolastica e l’illetteratismo.
Infine il Museo partecipa a svariate manifestazioni di-
vulgative a carattere locale, nazionale o internazionale 
come ad esempio “Maggio dei Monumenti”, “Futuro 
Remoto”, “La Festa dei Musei”, le “Giornate Europee 
del Patrimonio”, la “Notte Europea dei Ricercatori” 
(Fig. 3).

MUSEO, PANDEMIA E… 
PROSPEttIVE FUtURE
Il Museo con l’avvento della pandemia, pur restando 
chiuso al pubblico, non ha fermato le sue attività. È 
nata così, di concerto con gli altri quattro musei del 
Centro Museale, l’iniziativa #IO RESTO A CASA E TI 
PARLO DI…, brevi video a tema scientifico. 
Due strumenti esposti nel Museo di Fisica hanno ispira-
to i video realizzati, il primo è la lente per cannocchiale 
costruita da Torricelli nel 1645, e l’altro è il “diagome-
tro di Palmieri”, strumento realizzato dall’illustre fisico 
campano per stabilire la genuinità degli oli d’oliva.
I video sono stati pubblicati sul sito istituzionale e sui 
social network, che si sono rivelati indispensabili per 
mantenere attivo il dialogo con il pubblico durante il 
periodo di lockdown.
Il Centro Musei sta valutando la fattibilità di percorsi 
virtuali nei suoi cinque musei per sopperire alle re-
strizioni imposte dal Covid-19, ma l’auspicio è che in 
futuro le visite virtuali possano essere solo un supporto 
alle visite in presenza, in quanto solo il contatto diretto 
con gli oggetti può coinvolgere pienamente il visitatore 
e suscitare quelle emozioni forti che creano un legame 
affettivo con il Museo.
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RIASSUNTO
Fin dal 2018 ha avuto inizio il recupero dei campioni mineralogici patrimonio del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari. È stato così avviato l’allestimento di una sala dedicata 
ai giacimenti minerari delle maggiori miniere della Sardegna. Le prime vetrine completate sono dedicate alla 
Miniera di Montevecchio. Il 2020 avrebbe dovuto vedere l’inaugurazione di questo nuovo spazio museale. Col 
noto DPCM del 09.03.2020 l’iniziativa sembrava doversi fermare all’ultimo campione sistemato nelle vetrine. Si 
prospettava una pausa indefinita per l’iniziativa. È nata così l’idea di rendere lo spazio museale comunque fruibile 
attraverso internet ancor prima della sua inaugurazione. 

Parole chiave: 
museo online, Museo dei giacimenti, IGiRa.

ABSTRACT
A digital museum to tell the real one. The experience of the IGiRa at the Cagliari University 

The recovery of mineralogical samples belonging to the Department of Civil, Environmental Engineering and Architecture of the 
University of Cagliari began in 2018. Thus, the preparation of a room dedicated to the mineral deposits of the major mines in Sardinia 
was started. The first completed showcases are dedicated to the Montevecchio Mine. 2020 should have seen the inauguration of this 
new museum space. With the well-known Prime Ministerial Decree of 09.03.2020, the initiative seemed to have to stop at the last 
sample placed in the windows. An indefinite break was expected for the initiative. Thus was born the idea of making the museum space 
accessible through the internet even before its inauguration.

Key words: 
online museum, mineral deposits Museum, IGiRa.

INtRODUzIONE
L’allestimento di un percorso museale dedicato ai giaci-
menti minerari dei distretti della Sardegna è una delle 
iniziative avviate dal DICAAR, Dipartimento di Inge-
gneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università 
degli Studi di Cagliari, nell’ambito della terza missione 
delle università. L’iniziativa rientra nello studio di nuove 
strategie per il recupero, la valorizzazione e la divul-
gazione di collezioni storiche e scientifiche (MIUR, 
2014). La progettazione del percorso, denominato “I 
Giacimenti Raccontano” (IGiRa), ha avuto inizio con 
il recupero dei campioni mineralogici patrimonio del 
DICAAR avviato fin dal 2018. L’obiettivo era quello 
di inaugurare una prima sezione con il completamento 
delle vetrine dedicate alla Miniera di Montevecchio 
Il progetto inizia con la narrazione di Montevecchio, 
uno dei siti minerari più importanti e ricchi di storia tra 
quelli esistenti in Italia. Fu la prima grande miniera in 
Sardegna a ottenere la concessione per l’attività estrat-

tiva in età moderna. Già i popoli nuragici certamente ne 
conoscevano la ricchezza delle vene di minerali, che uti-
lizzavano in grandi quantità per l’estrazione del piombo 
(Lilliu, 1986). La storia moderna del compendio mine-
rario ebbe inizio il 28 aprile 1848 con il Regio Decreto 
di concessione della Miniera di Montevecchio firmato 
dal re Carlo Alberto. Montevecchio era un distretto 
eccezionale per dimensioni ed estensione. Grandi filoni 
idrotermali con associazioni di minerali molto varie di 
quarzo, carbonati e solfuri, tra i quali blenda e galena 
spesso argentifera, si estendevano per oltre 10 km at-
torno alle rocce granitoidi di Arbus. I minerali erano di-
sposti tra loro con geometrie caratteristiche e tessiture 
listate, brecciate e a coccarda. Campioni di queste stra-
ordinarie mineralizzazioni sono oggi dei reperti unici 
(Figg. 1, 2) dall’inestimabile valore scientifico oltre che 
storico ed estetico. Diversi di essi provengono infatti da 
livelli profondi della grande miniera sarda attualmente 
non più accessibili (Marzocchi, 1995). Alcuni sono poi 
emblematici per la comprensione e la ricostruzione dei 
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fenomeni geologici della Sardegna e sono oggetto dei 
più recenti studi in materia (Moroni et al., 2019). Nel 
2020 questa prima sezione avrebbe dovuto rappresen-
tare l’avvio di un nuovo spazio museale dell’Universi-
tà di Cagliari come proposta divulgativa dedicata al 
pubblico. Col noto DPCM del 09.03.2020 l’iniziativa 
sembrava doversi fermare all’ultimo campione sistemato 
nelle vetrine. Di lì a poco il personale veniva messo in 
smart working e le lezioni online diventavano la routine. 
Per il progetto si prospettava una pausa indefinita. È 
nata così l’idea di renderlo comunque fruibile attraverso 
un sito internet dedicato.

l’ESPOSIzIONE
Il recupero e la riqualificazione di alcuni armadi-ve-
trina hanno permesso di esporre alcuni dei campioni 
conservati presso il DICAAR (Fig. 3). Si tratta di ar-
madi metallici a vetri i cui ripiani sono stati rivestiti di 
sughero e posizionati a una altezza che ne favorisca 
un’ampia accessibilità. Ogni campione, opportunamen-
te ripulito, è sistemato su supporto in plexiglas che ne 
esalta conformazione e colori. L’illuminazione è resa 
possibile da faretti led a batteria telecomandati.
Alcune grandi didascalie in formato A2 raccontano la 
storia della miniera (Fadda, 2019) e dei personaggi a 
essa legati (Concas, 2000). Queste fanno da sfondo ai 
campioni stessi che sono corredati da etichette fornite 
di codice QR per un immediato collegamento al sito 

internet da parte dei futuri visitatori. Si è costituita così 
la prima sezione, dedicata alla Miniera di Montevec-
chio, di quello che sarà il museo dedicato ai giacimenti 
e alle miniere della Sardegna.

Il SItO INtERNEt
Per mezzo dello spazio gratuito offerto dalla piatta-
forma WordPress è stato creato il sito internet (www.
museogiacimentiunica.wordpress.com) della collezio-
ne che, tramite link, è inserito fra i servizi offerti dal 
DICAAR nel sito ufficiale dell’Università di Cagliari. 
In uno schema ideale, il sito riprende la logica dell’al-
lestimento. Nella home page le parole “Collezioni”, 
“Miniere”, “Personaggi”, “Ricerca” sono i grandi temi 
trattati nel percorso.
I testi dei temi rispecchiano anche nella grafica i pan-
nelli didascalici collocati all’interno delle vetrine. 
Particolare attenzione è stata posta nella redazione 
dei testi che vogliono rivolgersi anche ai non esperti 
e quindi ampliare la possibile platea di visitatori. Pur 
mantenendo il rigore scientifico si sono evitati termini 
tecnici e, laddove ciò non sia possibile, ne viene data 
spiegazione con una traduzione in termini semplici.
Il cuore del sito, le “Collezioni”, comprende i temi: 
“Minerali”, “Mineralizzazioni”, “Strumenti e modelli”, 
“Natura”, tutti facilmente raggiungibili cliccando su 
pulsanti rotondi caratterizzati da icone di immediata 
riconoscibilità (Fig. 4). Ognuno di questi temi trova 

Fig. 1. Rara mineralizzazione “a coccarda”.

Fig. 3. Le vetrine dedicate alla Miniera 

di Montevecchio.

Fig. 2. Cristalli di Anglesite verde.

Fig. 4. Home page del sito con i pulsanti

di accesso alle collezioni e il codice QR di accesso al sito.
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collegamenti con le altre sezioni del sito. I collegamen-
ti sono pensati per fare del sito un unico ipertesto di 
agevole navigazione all’interno delle pagine (Delunas, 
2019). Ogni pagina è collegata ad altre sezioni del sito 
portando così il lettore alla scoperta di una multidi-
sciplinarità a volte inaspettata (Delunas & Pistarino, 
2016). Trova così spazio anche la biodiversità che spes-
so popola i siti minerari dismessi. 
Tutti i campioni attualmente esposti nelle vetrine sono 
presenti nel sito internet, ciascuno completo di foto-
grafie e scala e corredato di scheda dedicata nella quale 
compaiono le caratteristiche salienti dei minerali che 
compongono i diversi campioni. In certi casi il sito va 
oltre l’esposizione e propone ad esempio alcune lam-
pade a carburo d’epoca che troveranno sistemazione 
non appena si rientrerà nella normalità.

DISCUSSIONE
Il recupero dei numerosi campioni mineralogici e degli 
strumenti, patrimonio del DICAAR, e la loro lettura 
in termini divulgativi e multidisciplinari, riferita prin-
cipalmente alla storia del territorio e delle ricerche 
effettuate dal DICAAR, rappresentano l’obiettivo 
principale dell’allestimento. Un allestimento che, in 
maniera inconsueta, viene proposto in internet ancor 
prima della sua inaugurazione. Nei mesi di lockdown 
e ancora oggi si è avuta una accelerazione senza pre-
cedenti dell’uso dei sistemi informatici. Offrire la pos-
sibilità di condividere attraverso la rete il progetto “I 
Giacimenti Raccontano” è una nuova sfida nel lavoro 
di allestimento di un museo in progress. Da questa 
esperienza il futuro del Museo cambia, si adatta e si 
arricchisce di tutto l’apparato multimediale che, negli 
allestimenti tradizionali, generalmente segue le inizia-
tive in presenza. Ogni campione esposto vedrà infatti 
la contemporanea condivisione nel sito in un percorso 
parallelo di allestimento telematico.
Il sito internet offre l’opportunità di creare collegamen-
ti multidisciplinari fra materie spesso apparentemente 
lontane le cui connessioni sono immediate attraverso i 
link suggeriti dalle parole cliccabili. Così trattare temi 
come biodiversità e natura (Delunas, in questo stesso 
volume) in un contesto ambientale, quello delle mi-
niere, troppo spesso considerato sterile in relazione 
alle forme viventi può essere un ulteriore spunto di 
ampliamento del concetto di cittadinanza scientifica.
Il sito internet rappresenta infine un’evoluzione delle 
metodologie e delle pratiche comunicative in ambito 
di comunicazione e promozione territoriale nell’epoca 

del web. Le tecnologie digitali non solo hanno trasfor-
mato le modalità di ricerca delle informazioni culturali 
da parte delle persone, ma hanno anche profondamen-
te riarticolato le forme di relazionalità tra istituzioni 
pubbliche, mass media e cittadinanza, così come la 
percezione dei territori (Gola & Ilardi, 2019).
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RIASSUNTO
Il concetto di biodiversità è entrato a far parte dei più recenti e strategici obiettivi posti a livello mondiale per 
la conservazione del Pianeta in una visione di sviluppo sostenibile. La biodiversità costituisce il tessuto vivente 
dell’intero Pianeta. Spesso le norme giuridiche preposte alla sua tutela non bastano. Un piccolo anfibio ende-
mico del territorio del Sulcis nella Sardegna sudorientale, lo Speleomantes genei Temminck & Schlegel, è lo spunto 
di riflessione sul tema. L’endemismo colonizza i siti minerari dismessi. Gli viene così dedicato uno spazio in un 
museo geomineralogico in allestimento. Lo Speleomantes genei diventa emblema divulgativo di biodiversità di luoghi 
considerati sterili come le miniere. 

Parole chiave: 
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ABSTRACT
Biodiversity in a geomineralogical museum: the Speleomantes genei case

The concept of biodiversity has become part of the most recent and strategic objectives set at a global level for the conservation of the 
Planet in a vision of sustainable development. Biodiversity constitutes the living fabric of the entire planet. Often the legal rules for 
its protection are not enough. A small amphibian endemic to the Sulcis territory in south-eastern Sardinia, the Speleomantes genei 
Temminck & Schlegel, is the food for thought on the subject. Endemism colonizes disused mining sites. A space is thus dedicated to 
him in a geomineralogical museum under construction. The Speleomantes genei becomes a popular emblem of biodiversity in places 
considered sterile such as mines.

Key words: 
Spelomantes genei Temminck & Schlegel, ceroplastics, biodiversity, mineral deposits Museum, IGiRa.

INtRODUzIONE
La conservazione della biodiversità, in una visione 
di sviluppo sostenibile, è tra i più recenti e strategici 
obiettivi mondiali per la conservazione del Pianeta. 
La biodiversità costituisce il tessuto vivente dell’intero 
Pianeta (APAT, 2006). Un tessuto che sembra restrin-
gersi a un ritmo senza precedenti. Nelle realtà locali 
sono spesso presenti organismi che, inseriti in ecosi-
stemi che caratterizzano i territori, sono alla base di 
biodiversità locali e fragilissime, ma non per questo 
meno importanti. 
Un piccolo anfibio endemico del territorio del Sulcis 
nella Sardegna sudorientale, lo Speleomantes genei Tem-
minck & Schlegel (Fig. 1), è lo spunto di riflessione di 
come gli endemismi rari sono protetti dai vari ordina-
menti giuridici a livello internazionale ed europeo e di 
come vengono recepite in Italia le direttive europee e 
le disposizioni regionali e locali. Al di là della tutela 
legislativa, il ruolo della divulgazione, dell’educazione e 
dell’insegnamento diventa fondamentale nella protezio-
ne delle biodiversità locali. Nasce così, in maniera in-
consueta, un progetto di sensibilizzazione alla conser-
vazione dello Speleomantes genei nel costituendo Museo 
Geomineralogico “I Giacimenti Raccontano” (IGiRa) 
presso il DICAAR, Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di 
Cagliari (Delunas et al., in questo stesso volume). Un 
modello in cera dell’anfibio, appositamente realizzato, 
diventa l’inizio di una narrazione dedicata alla biodiver-
sità come elemento permeante ogni attività dell’uomo.

SPELEOMANTES:  
PAlEOENDEMISMO INSUlARE
La Sardegna è un sito di studio di interesse primario 
a livello internazionale per la zoologia e l’erpetologia. 
L’isola ospita infatti ben nove specie di anfibi endemici 
sui diciotto totali d’Italia e tre delle sette specie di 
rettili endemici italiani. L’origine di un numero così 
elevato di specie erpetologiche in un territorio limita-
to come è la Sardegna è da ricercarsi nell’isolamento 
insulare (Puddu & Viarengo, 1988) legato alle vicende 
paleogeografiche dell’isola che videro la sua origine nel 
Precambriano, oltre 570 milioni di anni fa. 
Cinque delle nove specie di anfibi appartengono al 
genere Speleomantes (Colomo, 2008):
• Speleomantes genei Temminck & Schlegel;
• Speleomantes imperialis Stefani;
• Speleomantes supramontis Lanza Nascetti e Bullini;
• Speleomantes flavus Stefani;
• Speleomantes sarrabusensis Lanza et al. 

Cristina Delunas
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Spelomantes genei in particolare è considerata una specie 
relitta, un paleoendemismo risalente a circa 30-24 mi-
lioni di anni fa. È sopravvissuta, nelle ere geologiche, 
adattandosi a un areale sempre più ristretto e isolato 
rispetto all’ampia distribuzione continentale originaria.
Volgarmente conosciuti come geotritoni, gli Speleoman-
tes costituiscono un genere di sole otto specie delle 
quali cinque esclusive della Sardegna che, insieme a 
un altro anfibio, l’euprotto (Euproctus platycephalus Gra-
venhorst), sono le uniche specie di vertebrati apparte-
nenti all’antica fauna continentale terziaria (v. sito web 
1) sviluppatasi a partire dal periodo Miocenico dell’Era 
Cenozoica, 23 milioni di anni fa, prima del distacco del 
massiccio sardo-corso dalla placca continentale.

qUADRO NORMAtIVO 
DI RIFERIMENtO PER 
lA PROtEzIONE DEllA SPECIE
Speleomante genei è una specie particolarmente protetta 
da normative internazionali, nazionali (Maglia, 2018) 
e regionali. Di seguito le maggiori norme di tutela:
• Convenzione sulla conservazione della vita selvatica 

e dell’Ambiente naturale in Europa nota come Con-
venzione di Berna (19.09.1979);

• Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (21.05.1992);
• Legge nazionale n. 403/1981;
• Direttiva CE n. 2008/99;
• Art. 727 bis Codice Penale;
• Legge regionale n. 23/1998;
• Liste Rosse IUCN.

MAtERIAlI E MEtODI
Nel progetto si vuole avvicinare il pubblico alla cono-
scenza dell’anfibio attraverso la classica visita in Museo 
e con l’utilizzo delle potenzialità offerte da internet. 
Il modello in cera dell’anfibio, appositamente realizza-
to, è l’inizio della narrazione dedicata alla biodiversità 
del sottosuolo e delle miniere. Si è scartata la scelta, 
effettuata in alcuni musei naturalistici, dell’esemplare 
tassidermizzato o conservato in liquido poiché avreb-
be portato al sacrificio inevitabile di individui catturati 
in natura anche se con previa autorizzazione. Il mes-
saggio che potrebbe scaturire sarebbe in contrasto con 
la tutela della specie nel suo habitat.
Per la realizzazione del modello sono stati fotografati 
e disegnati alcuni esemplari osservati in natura senza 
che nessuno di essi venisse in alcun modo maneggiato. 
Si è preferita la spontaneità delle immagini in natura 
piuttosto che la perfezione realizzabile in studio. Sono 
stati evidenziati particolari e atteggiamenti per studia-
re una posa naturale e credibile da realizzare in cera 
(Fig. 2). Con l’impiego della ceroplastica (Delunas, 
2020) si è poi ottenuto un modello dello Speleomantes 
genei modellato completamente a mano e quindi sen-
za l’utilizzo di stampi o calchi. Il modello ottenuto, a 
grandezza naturale, ha una finitura lucida che gli con-
ferisce l’aspetto caratteristico degli anfibi. Il risultato 
è una replica dall’aspetto molto realistico e di sicuro 
impatto visivo che ha lo scopo di attrarre e incuriosire 
l’osservatore (Fig. 3). L’etichetta didascalica rimanda 
alla pagina del sito internet dedicata (v. sito web 2). È 
infatti corredata da codice QR generato tramite app 

Fig. 1. Speleomantes genei Temminck & Schlegel 

(foto A. Pau).

Fig. 2. Schizzi preparatori e alcune fasi di lavorazione del modello.
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QRCreator. La sua lettura risulta essere immediata 
tramite cellulare o tablet. Nella pagina dedicata è sin-
tetizzata l’ecologia della specie.

DISCUSSIONE
La diffusione di Speleomantes genei in siti che originano da 
attività industriali (Papinuto, 2005) assume particolare 
rilevanza nella narrazione dei siti minerari. Le miniere 
sarde, ormai dismesse, offrono la possibilità di esse-
re non solo luoghi di divulgazione storica, ma anche 
luoghi di divulgazione ed educazione naturalistica e 
quindi di possibile tutela di biodiversità.
Trovare spunti di narrazione naturalistica in un museo 
che apparentemente è dedicato al “mondo inanimato” 
dei minerali allarga la mission stessa del museo in una 
nuova e sempre più ampia visione multidisciplinare 
(Delunas & Pistarino, 2016). Con il caso dello Speleo-
mantes genei il concetto di museo mineralogico si amplia, 
i campioni esposti si integrano e si completano in uno 
storytelling che vede le miniere legate alle popolazioni 
locali, al territorio, alla storia, alla ricerca e soprattutto 
all’ambiente con la sua ricchezza di biodiversità.
Nonostante esistano norme di protezione di ogni ran-
go giuridico, queste sono di difficile applicazione. Gli 
elementi “quantità trascurabile” e “impatto trascurabile” 
previsti anche dal Codice Penale, con riferimento alle 
catture, sono parametri troppo soggettivi e non colle-
gati a criteri di misura utili per giudicare quantità e im-
patto in termini generici. Non esistono studi scientifici 
che diano indicazioni in proposito per tutte le specie 
della Direttiva “Habitat”. Troppo spesso la valutazione 
è rimessa alla discrezione dell’ufficiale di polizia e del 
giudice, figure che normalmente non hanno le necessa-
rie competenze scientifiche in materia di conservazione 
delle specie. Creare conoscenza dove le leggi sono di 
difficile applicazione può essere allora un ulteriore passo 
verso una resilienza trasformativa che ha come obiettivo 
la creazione di quella coscienza ecologica auspicata e 
raccomandata alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Speleomantes genei è uno dei geotritoni più minacciati 
sia per i prelievi che per le condizioni attuali di un 
gran numero di siti minerari dismessi dove ha trovato 
l’habitat riproduttivo ideale. Fra le insidie anche i co-
siddetti “tombamenti” cioè la chiusura ermetica delle 
bocche di miniera per la messa in sicurezza dei percorsi 
accessibili al pubblico. La riqualificazione delle miniere 
e la tutela delle specie che le popolano devono neces-
sariamente procedere di pari passo con la divulgazione 
ambientale e dei territori.
La conoscenza della specie attraverso programmi di 
coinvolgimento educativo e sensibilizzazione porta 
alla sua naturale protezione al di là di leggi e regola-
menti spesso contradditori. Il piccolo anfibio, inserito 
nel museo dedicato ai giacimenti minerari, diventa oc-
casione di discussione su un tema di portata mondiale 
trascurato o addirittura ignorato in contesti di questo 
tipo. Superare i luoghi comuni sui musei considerati 

luoghi monotematici e costruire reti di conoscenza 
fra discipline apparentemente lontane come miniere e 
biodiversità, museologia e sviluppo sostenibile diventa 
la sfida del museo del futuro. 
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RIASSUNTO
Tutti i musei italiani nel 2020 hanno dovuto affrontare un momento di grave crisi dovuta all’impatto del Covid-19. 
L’emergenza sanitaria a livello mondiale sta modificando radicalmente tante nostre abitudini di vita. Anche il modo 
di viaggiare e di organizzare il nostro tempo libero è cambiato. Sembra prendere piede un turismo lento, più soste-
nibile, che porta alla scoperta dei luoghi meno noti del nostro Bel paese, fuori dagli itinerari di massa. La città di 
Pavia è uno scrigno di preziosi tesori ancora tutti da scoprire per il vasto pubblico. Il Sistema Museale d’Ateneo di 
Pavia, facendo rete con la comunità, le scuole e gli enti pubblici del territorio, intende proporre percorsi a piedi e 
in bicicletta, alla scoperta delle ricche e variegate collezioni che offre al pubblico nel solco della tradizione secolare 
dell’Università, fondata nel 1361, proponendo Pavia come sorprendente Città-Museo.
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ABSTRACT
Proximity tourism, a project for the enhancement of a cycle and walking tour.

In 2020 all Italian museums went through a severe crisis, due to Covid-19. The global health emergency has radically changed many of 
our lifestyle habits, affecting the way we travel and our free time as well. A slow and more sustainable tourism is gradually growing, leading 
to the identification of less known sites of our “Beautiful Country” far from the most popular sightseeing tours. Pavia, in particular is a 
town with a treasure trove of precious cultural heritage to be discovered, away from the tourist mainstream. In partnership with the town 
council, local organizations and schools, the University Museum Network is going to plan walking and cycling tours, to explore the rich 
and varied Pavia collections, such as the surprising City Museum following the centuries old tradition of the University founded in 1361.

Key words: 
Pavia, University Museum System, proximity tourism, resilience, cycle and walking tours.

INtRODUzIONE

Tutti i musei italiani nel 2020 hanno dovuto affrontare 
un momento di grave crisi dovuta all’impatto del Co-
vid-19. L’emergenza sanitaria a livello mondiale sta mo-
dificando radicalmente tante nostre abitudini di vita. 
Anche il modo di viaggiare e di organizzare il nostro 
tempo libero è cambiato. Sono emerse tante incertezze 
e fragilità, ma dopo la grande paura iniziale abbiamo 
incominciato a riorganizzarci. Già nel corso dell’estate 
in molti siamo rimasti in Italia e con un ritmo più lento 
abbiamo iniziato a riscoprire e ad apprezzare il nostro 
Paese e il nostro immenso patrimonio culturale, che 
spesso si nasconde dietro l’angolo. Sembra a poco a 
poco rinascere il desiderio di ritrovare le nostre radici. 
Si fissano mete più vicine da raggiungere e ci si muove 
anche a piedi e in bicicletta per avere un contatto più 
immediato con la natura, con il territorio e con la popo-
lazione del posto. Sembra prendere piede un turismo 
lento, più sostenibile che porta alla scoperta dei luoghi 
meno noti del nostro Bel paese, fuori dagli itinerari 
di massa. La città di Pavia è uno scrigno di preziosi 
tesori ancora tutti da scoprire per il vasto pubblico, e 
Milano, città metropolitana e cosmopolita, dista solo 
35 km. Sulla scia di questo nuovo trend del turismo 

di prossimità, il Sistema Museale d’Ateneo di Pavia 
(v. sito web 1; Mantovani, 2020; Università di Pavia, 
2016; Bevilacqua et al., 2004) intende proporre percor-
si a piedi e in bicicletta, alla scoperta delle ricche e va-
riegate collezioni che offre al pubblico nel solco della 
tradizione secolare dell’Università, fondata nel 1361. 
Sarà anche l’occasione per conoscere la città di Pavia e 
le eccellenze enogastronomiche del suo territorio. Lo 
stare chiusi durante i lunghi mesi del lockdown ha fatto 
crescere il desiderio di stare all’aria aperta: la mobilità 
green può essere la strada vincente nella direzione di 
un maggior rispetto dell’ambiente. 
Il nostro progetto unisce arte, storia, architettura e 
natura per valorizzare un percorso ciclopedonale già 
esistente tra Milano e Pavia, ricco di suggestioni sto-
riche e naturalistiche, per trasformare la difficoltà del 
momento in un’opportunità, come segnale di resilienza 
in un momento di crisi globale. Si tratterà di apprez-
zare con un percorso trasversale l’offerta di collezioni 
museali molto diverse tra loro (Maffei at al., 2019): dal 
Museo di Archeologia (Fig. 1) (Magrassi Matricardi, 
2017, 2019a, 2019b, 2020; Mantovani, 2020) al Museo 
per la Storia dell’Università (Cani et al., 2019; Manto-
vani, 2020), dal Museo di Storia Naturale - Kosmos 
(Maretti et al., 2020; Mantovani, 2020) all’Orto bo-

Anna letizia Magrassi Matricardi
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tanico (Mantovani, 2020), dal Museo Golgi (Berzero 
et al., 2018; Mantovani, 2020) al Museo della Tecnica 
Elettrica (Magliacani, 2017; Mantovani, 2020), al Mu-
seo di Mineralogia (Mantovani, 2020). Per raggiungere 
i vari musei e i punti d’interesse cittadini, il pubblico 
verrà fornito di apposite mappe reperibili anche in rete 
che guideranno alla scoperta di musei, palazzi, mo-
numenti, chiese e punti di ristoro da raggiungere in 
bicicletta o a piedi.

lA StRADA DEl NAVIGlIO PAVESE
Tra Milano e Pavia esiste una pista ciclopedonale 
(Fig. 2) − con un percorso di circa 35 km, pianeggian-
te, rettilineo, facile − che corre parallela alla strada 
provinciale ex strada statale 35 dei Giovi e che segue 
il corso del Naviglio Pavese, un tempo navigabile. Per 
lo più la pista è asfaltata, solo qualche tratto è sterra-
to. Si può partire idealmente da Piazza del Duomo 
a Milano, passare da Porta Ticinese nella zona della 
Darsena e poi proseguire lungo l’Alzaia del Naviglio 
Pavese. Superata Via Chiesa Rossa, la Conca Fallata 
e il Parco Agricolo Sud Milano, addentrandosi nelle 
campagne si incontreranno molte antiche cascine con 
campi di mais, boschi di pioppi e soprattutto risaie, 

dove è frequente l’avvistamento di aironi e altri uccelli 
palustri. Tutta la zona è caratterizzata da un reticolo di 
fossi e canali ricchi di acque, studiato e progettato in 
parte anche da Leonardo da Vinci. Dopo Binasco, che 
segna la metà circa del percorso, una tappa imperdibile 
è la Certosa di Pavia (Vicini, 1988), splendido gioiello 
rinascimentale.
Arrivati a Pavia (Fig. 3), sarà possibile visitare sei musei 
del Sistema Museale d’Ateneo con un solo biglietto da 
6 euro, secondo il percorso indicato nella mappa (Fig. 
4). Il Sistema rientra inoltre nel circuito “Abbonamento 
Musei Lombardia/Valle d’Aosta”.
In città sarà possibile esplorare anche i Musei Civici 
(Vicini, 1998) presso il Castello Visconteo, le chiese di 
San Pietro in Ciel d’Oro, del Carmine, di San Teodoro, 
di San Francesco, di San Michele, per citare le princi-
pali, il Duomo, il Broletto e le vie e le piazze disposte 
ancora secondo l’antico impianto romano a scacchiera, 
fino ad arrivare al fiume Ticino con il caratteristico 
Borgo Basso, un tempo l’antico quartiere dei pescatori, 
e il Ponte Coperto, dove sono visibili ancora le basi 
dei piloni del ponte romano originario che conta più 
di 2000 anni, in quanto appartiene alle origini stesse 
della città, fondata dai romani nell’89 a.C. con il nome 
di Ticinum. Il percorso ciclopedonale descritto corre 
parallelo alla grande via romana che dal cuore di Mila-
no, con una successione di rettifili, raggiungeva Pavia, 
il cui tracciato è ancora riconoscibile nelle foto aeree 
(Tozzi, 2017).
Da Pavia è possibile rientrare a Milano con i treni 
regionali che consentono anche il trasporto delle bi-
ciclette. Ogni ora viaggiano in media due treni in en-
trambe le direzioni di andata e ritorno.

tURISMO lENtO
Questa proposta di itinerario d’interesse storico-arti-
stico e naturalistico risulta fruibile in un giorno o me-
glio ancora in un fine settimana. L’invito a muoversi in 
bicicletta (Dal Lago, 2019, 2020) o a piedi permetterà 
di recuperare un ritmo di viaggio meno stressante alla 

Fig. 1. Una moneta romana repubblicana 

conservata al Museo di Archeologia del Sistema Museale 
d’Ateneo di Pavia.

Fig. 2. Mappa del percorso ciclopedonale 

Milano-Pavia.

Fig. 3. La pista ciclopedonale lungo il Naviglio, 

in ingresso a Pavia.
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scoperta del territorio. Un modo di viaggiare diverso, 
con un andamento più lento e più sostenibile, positivo 
anche per la ripresa economica del Paese.
In un momento difficile come questo, anche i musei, 
come il cibo e le medicine, devono essere considerati 
come un bene essenziale per l’umanità. Non c’è salute 
senza cultura. L’arte e la cultura infatti sono fondamen-
tali per il benessere psicologico, fisico e sociale degli 
individui, come sottolineato anche dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità con la pubblicazione dello 
studio “What is the evidence on the role of the arts in 
improving health and well-being?”, presentato a Hel-
sinki già nel novembre 2019 (v. sito web 2).
Venire a conoscere e a vivere le collezioni dell’Ate-
neo pavese, formatesi nel tempo grazie al sapere, alla 
passione, alle attività e alla genialità didattica dei do-
centi, illustri scienziati e studiosi, e grazie ad acquisti 
e donazioni, rappresenterà un viaggio attraverso tutti 
gli ambiti del sapere. Arte, storia, scienza, natura in un 
circuito cittadino che condurrà il pubblico alla scoper-
ta delle proprie radici e a una maggiore consapevolezza 
della storia dell’umanità. Ugo Foscolo, Alessandro Vol-
ta, i naturalisti Lazzaro Spallanzani e Giovanni Anto-
nio Scopoli, il premio Nobel per la medicina Camillo 
Golgi sono solo alcuni dei più famosi professori che 
hanno insegnato a Pavia. 
Il progetto di mettere in comunicazione Milano con 
l’hinterland potenziando le strutture per la “mobilità 
dolce” e le piste ciclabili è parte di un piano di riquali-
ficazione della città che è stato presentato al Governo 
per l’accesso ai finanziamenti del Recovery Fund.

PAVIA CIttÀ-MUSEO: 
FACCIAMO REtE! StAtO 
DI AVANzAMENtO DEl PROGEttO
Stiamo facendo rete con il mobility manager di Ateneo 
Davide Barbieri, che ha contatti con associazioni del 
settore come la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta (v. sito web 3). Lo Statuto di questa organiz-

zazione federativa, attiva su scala nazionale, che riuni-
sce quasi 200 sedi locali, sparse in tutta Italia, riporta 
come finalità principale la diffusione della bicicletta 
quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di 
riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano, 
con lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia 
come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare 
mobilità e ambiente urbano, sia per la pratica dell’e-
scursionismo in bicicletta, come forma di turismo par-
ticolarmente rispettosa dell’ambiente.
Altro contatto che abbiamo iniziato a sviluppare è con 
le scuole di Pavia. Abbiamo ad esempio preso accordi 
con il professore Daniele Palmitessa del Liceo Scientifi-
co T. Taramelli di Pavia, dove gli studenti hanno elabo-
rato un’applicazione per i cellulari, capace di guidare i 
visitatori in città, fornendo moltissime informazioni. Si 
chiama ApPavia (v. sito web 4) ed è stata pensata dagli 
studenti di quella che nel 2020 era la V B, che hanno 
vinto il primo posto per le “Storie di Alternanza”, inizia-
tiva organizzata dalla Camera di Commercio di Pavia. 
L’idea di ApPavia nasce nell’ottobre 2019, nell’ambito 
dei percorsi sulle competenze trasversali. Compito 
degli studenti era quello di proporre un’idea impren-
ditoriale legata al territorio. “L’obiettivo che ci siamo 
posti – raccontano i ragazzi – era la creazione di uno 
strumento in grado di rendere la città più interattiva”.
Anche il sindaco del Comune di Pavia Fabrizio Fra-
cassi ha mostrato interesse per la nostra proposta, e 
si sta pensando a un incontro per coinvolgere tutte 
le istituzioni pubbliche come ad esempio la Camera 
di Commercio, la Provincia, la Regione, il Parco del 
Ticino (v. sito web 5; v. sito web 6) per iniziare a dare 
concretezza al progetto, per fare di Pavia una straor-
dinaria Città-Museo, anche con la partecipazione delle 
eccellenze agroalimentari. Lo scopo è quello di creare 
sinergie con la comunità e gli enti del territorio e favo-
rire occasioni di svago e di benessere per tutti, secondo 
quanto auspicato anche nel programma dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
(v. sito web 7).

Fig. 4. I percorsi ciclabili di Pavia e la posizione in mappa dei Musei del Sistema Museale d’Ateneo di Pavia.
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Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, 
Infrastrutture e Trasporti del Comune di Pavia Anto-
nio Bobbio Pallavicino ha affidato al Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pa-
via un incarico per ridisegnare il sistema delle ciclabili 
in città (v. sito web 8). Martedì 13 aprile 2021 il do-
cente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Andrea Zatti, delegato dell’Università di Pavia presso 
la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile 
(RUS), ha organizzato un webinar dal titolo “Città, 
Università e mobilità sostenibile. Nuove prospettive 
per una nuova normalità” per parlare di questi nuovi 
progressi (v. sito web 9).
Arrivederci a Pavia!
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RIASSUNTO
Le Collezioni geologiche e storiche del Servizio Geologico d’Italia, conservate e gestite dall’ISPRA, compren-
dono circa 150.000 reperti geologici e storici, correlati alle attività svoltesi nell’Ufficio Geologico nel corso di 
oltre un secolo. Dal 1885 conservate nella sede storica del Museo Agrario Geologico in Largo di Santa Susanna 
in Roma, le collezioni sono attualmente imballate e collocate in un deposito. 
Quintino Sella e Felice Giordano fin dalla nascita dello Stato italiano promossero la realizzazione della Carta 
Geologica d’Italia, con la consapevolezza che la conoscenza del suolo e del sottosuolo costituisse l’indispensabile 
supporto per le attività industriali, agricole e infrastrutturali. Nel 1873, costituito l’Ufficio Geologico, gli fu affi-
data la “formazione e pubblicazione della Carta Geologica d’Italia”, sotto l’alta direzione scientifica del Comitato 
Geologico. Il 3 maggio 1885 il re Umberto I inaugurò il Museo Agrario Geologico nell’edificio appositamente 
costruito a Roma su progetto dell’ing. Canevari, sede storica per oltre 100 anni. 
Le collezioni sono suddivise in tre principali sezioni: paleontologica, lito-mineralogica e storica, quest’ultima di 
recente costituzione, comprensiva di quei beni che testimoniano la storia e le attività del Servizio Geologico, 
come ad esempio la strumentazione tecnica antica e la Collezione dei piani-rilievo geologici storici. 
La cartolarizzazione di Palazzo Canevari ha determinato la definitiva perdita della sede espositiva storica delle 
collezioni, privando di fatto la comunità di qualsiasi tipo di fruibilità. 
Visto l’interesse della comunità scientifica e del mondo della cultura, dimostrato nel corso di questi anni di 
chiusura, e le numerose richieste di fruizione dei materiali conservati nelle collezioni, numerosi sforzi sono stati 
fatti affinché esse potessero essere riportate alla luce ed esposte in una realtà museale idonea, che ne valorizzasse 
appieno le potenzialità attraverso i diversi strumenti, anche innovativi, di diffusione e divulgazione. Nel corso 
dell’ultimo anno numerosi incontri, sopralluoghi e riunioni online sono intercorsi fra l’ISPRA e il MiBACT, che 
hanno dapprima predisposto una scheda tecnica, la richiesta dei fondi e reperito i locali idonei per il progetto 
museale. Queste attività hanno determinato la stipula di un accordo tra i due istituti e lo stanziamento di una 
prima tranche di fondi. 
L’accordo fra i due enti prevede che le Collezioni del Servizio Geologico vengano inserite nel Sistema Museale del 
MuCiv - Museo delle Civiltà, in una situazione logistica adatta ovvero nello stesso stabile della sede del MuCiv. 
Il progetto di massima prevederà spazi espositivi idonei per ogni collezione, spazi dedicati alla didattica e alla 
comunicazione multimediale. Verranno inoltre sviluppati depositi fruibili per le collezioni non esposte, con aree 
di studio e laboratori dedicati agli specialisti e agli studiosi dei diversi settori scientifici.
Il lockdown quindi sarà sempre ricordato come il periodo in cui, nonostante le difficoltà oggettive, l’ISPRA e il 
MiBACT hanno posto le basi per la nascita di questo nuovo museo il cui nome, concordato fra i due enti, sarà 
Museo di Geopaleontologia italiana “Quintino Sella”.
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museo, geologia, paleontologia, collezioni, lockdown.
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ABSTRACT
The birth of the “Quintino Sella” Museum of Italian Geopaleontology

The Geological and Historical Collections of the Geological Survey of Italy, preserved and managed by ISPRA, include about 150,000 
geological and historical finds, related to the activities carried out in the Geological Office during more than a century. Conserved since 
1885 in the historical site of the Geological Agricultural Museum in Largo di Santa Susanna in Rome, they are currently packed and 
placed in storage. Since the birth of the Italian state Quintino Sella and Felice Giordano promoted the creation of the Geological Map 
of Italy, with the awareness that knowledge of the soil and subsoil constituted the indispensable support for industrial, agricultural and 
infrastructural activities. In 1873, once established the Geological Office, it was entrusted with the “ formation and publication of the 
Geological Map of Italy”, under the high scientific direction of the Geological Committee. On May 3, 1885, King Umberto I inau-
gurated the Geological Agricultural Museum in the building specifically built for it on a project by Eng. Canevari, which remained 
its historical site for over 100 years. The Collections are divided into three main sections: Paleontological, Litho-mineralogical and 
Historical, the latter of recent constitution, including those assets that testify the history and activities of the Geological Survey, such as 
ancient technical instruments and the Collection of Historical geological relief models. The securitization of Palazzo Canevari resulted 
in the definitive loss of the historic exhibition site of the Collections, effectively depriving the community of any type of usability. Given 
the interest of the scientific community and the world of culture, shown during these years of closure, and the numerous requests to study 
the materials stored in the Collections, numerous efforts have been made so that they could be brought to light and exhibited in a suitable 
museum reality, which would fully exploit its potential through various tools, including innovative ones, of diffusion and dissemination. 
Over the past year, numerous meetings, inspections and online meetings have taken place between ISPRA and MiBACT, which first 
prepared a technical sheet for requesting funds and found suitable premises for the museum project. Those activities led to the signing of 
an agreement between the two institutions and the allocation of a first tranche of funds. The agreement between the two bodies provides 
that the collections of the Geological Service are included in the museum system of the MuCiv - Museum of Civilizations, in a suitable 
logistic situation, namely in the same building as the MuCiv headquarters. The general project will include adequate exhibition spaces 
for each collection, spaces dedicated to teaching and multimedia communication. Usable deposits will also be developed for non-exhibited 
collections, with study areas and laboratories dedicated to specialists and scholars from the various scientific sectors. The lockdown will 
therefore always be remembered as the period in which, despite the objective difficulties, ISPRA and MiBACT laid the foundations for 
the birth of this new museum, whose name, agreed between the two bodies, will be “Quintino Sella” Museum of Italian Geopaleontology.

Key words:
museum, geology, paleontology, collections, lockdown.

PREMESSA

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale conserva e gestisce il patrimonio geologico e 
storico del Servizio Geologico d’Italia, costituito da 
un ingente numero di reperti, oltre 150.000, formati 
dalle Collezioni paleontologiche, lito-mineralogiche 
e storiche. Tale patrimonio rappresenta una preziosa 
e insostituibile testimonianza del territorio italiano e 
del complesso delle attività svolte dapprima dal Regio 
Ufficio Geologico, e successivamente, sin nei tempi 
moderni, dal Servizio Geologico d’Italia. Per lungo 
tempo, esattamente dal 1885, conservate nella sede 
storica del Museo Agrario Geologico in Largo di Santa 
Susanna in Roma, chiusa dal 1995, le collezioni nel 
1999 sono state spostate e parzialmente esposte nella 
sede romana di Via Curtatone 3, fino al 2012, anno 
in cui sono state totalmente imballate e collocate nei 
depositi dell’Istituto. 
Il prestigioso patrimonio è quindi attualmente non 
fruibile, a esclusione del quadro “Il Tevere all’età della 
pietra” e del canide fossile Cynotherium sardous espo-
sti nella sede ISPRA. 

ORIGINE DEllE COllEzIONI
Fin dai primi anni dello Stato unitario illustri studiosi 
e uomini politici, quali Quintino Sella (Fig. 1) e Feli-

ce Giordano, sollecitarono il Governo a dotarsi di uno 
strumento di base per la conoscenza del territorio come 
quello della Carta Geologica d ’Italia, con la consapevo-
lezza che la conoscenza del suolo e del sottosuolo costi-
tuisse l’indispensabile supporto per le attività industriali, 
agricole e infrastrutturali. Nel 1861 viene istituita una 
giunta consultiva per stabilire norme e metodi per la 
“formazione” della Carta Geologica del Regno d’Italia. 
L’istituzione, nel 1867, del Regio Comitato Geologico 
determinò l’avvio dei lavori del Consiglio delle Miniere 
presso il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Com-
mercio, con sede a Firenze; questo venne “incaricato 
della compilazione e pubblicazione della grande Carta 
Geologica del Regno d ’Italia e di dirigere i lavori, rac-
cogliere e conservare i materiali e i documenti relativi”. 
Fin da quell’anno viene così a costituirsi, proprio a Fi-
renze, un primo nucleo di reperti delle future Collezioni 
paleontologiche e lito-mineralogiche. Tra i compiti del 
Comitato Geologico c’è, quindi, quello di costituire una 
raccolta sistematica con i materiali raccolti durante i 
lavori di studio e rilevamento; un altro compito è quello 
di valutare le riserve minerarie del Paese. A tal fine vie-
ne istituita una commissione ad hoc, che dà avvio alla 
collezione dei prodotti minerali a uso edilizio e deco-
rativo. Queste “collezioni industriali” vanno quindi ad 
aggiungersi alle “collezioni scientifiche”, composte dalle 
raccolte di fossili e rocce provenienti dai siti di rileva-
mento della Carta Geologica (D’Andrea et al., 2015).
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Con il R.D. del 15 giugno 1873, n. 1421, viene quin-
di istituito a Roma, nuova capitale del Regno, l’Ufficio 
Geologico, per provvedere alla realizzazione della Car-
ta Geologica d’Italia, sotto la direzione scientifica del 
Comitato. Nel 1875, il Comitato, l’Ufficio Geologico 
e tutti i reperti già raccolti nei lavori di rilevamento e 
depositati presso la Regia Scuola di Applicazione di To-
rino, il Museo di Storia Naturale di Firenze, il Distretto 
Minerario di Caltanissetta, la Regia Università di Roma 
e il Museo di Scienze Naturali dell’Università di Pisa 
confluirono a Roma nella Regia Scuola di Applicazione 

per gli Ingegneri (nell’ex convento di San Pietro in Vin-
coli). Tra il 1883 e il 1885 il patrimonio viene trasferito 
presso l’edificio in Largo di Santa Susanna 13, costruito 
appositamente per ospitare una grandiosa esposizione 
museale, su progetto dell’ing. Canevari. L’edificio di 
grande prestigio, inaugurato dal re Umberto I il 3 mag-
gio 1885 come Museo Agrario Geologico, il quarto del 
genere in Europa dopo quelli di Berlino, Londra e San 
Pietroburgo, rimarrà sede storica dell’Ufficio Geologico 
e delle sue collezioni per oltre 100 anni. 
L’importanza delle collezioni geologiche per la comuni-
tà scientifica mondiale dell’epoca è attestata dalla par-
tecipazione dell’Ufficio Geologico alle più importanti 
manifestazioni nazionali e internazionali durante le quali 
le collezioni venivano esposte e ammirate. Ricordiamo, 
tra le tante, l’Esposizione Universale di Vienna del 1873, 
l’Esposizione Universale di Parigi nel 1878, l’Esposizio-
ne Universale di Anversa del 1885, l’Esposizione regio-
nale toscana del 1887, l’Esposizione Universale di Saint 
Louis del 1904 (D’Andrea et al., 2015).

tIPOlOGIA E CONSIStENzA 
DEllE COllEzIONI
Le Collezioni del Servizio Geologico costituivano, e 
costituiscono ancora oggi, la più cospicua e puntuale 
testimonianza del vasto programma di studi e ricer-
che avviato a seguito della raggiunta unità del Paese 
ai fini della conoscenza geologica del territorio e della 
riorganizzazione industriale e infrastrutturale, impre-
sa impossibile senza un preventivo censimento delle 
materie prime e delle risorse minerarie ed economiche. 
Sono storicamente suddivise in due principali sezioni: 
Collezioni paleontologiche e Collezioni lito-mineralo-
giche. A esse, in tempi recenti, a seguito di un progetto 
di recupero di beni storici conservati dall’Istituto, è 
stata aggiunta una nuova sezione, la Collezione stori-
ca s.s., comprensiva di quei beni non ricompresi nelle 
collezioni precedenti e che ben testimoniano la storia 
e le attività del Servizio Geologico e della Carta Ge-
ologica d’Italia. 

Fig. 1. Busto di Quintino Sella, 

Collezioni Storiche.

Fig. 2. Vetrina storica con alcuni esemplari 

di Clypeaster (Coll. Checchia Rispoli), Collezioni 
paleontologiche. 

Fig. 3. Vetrina storica con alcuni marmi della 

Collezione Pescetto (Coll. Edilizi e Decorativi),  
Collezioni Lito-mineralogiche. 
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Collezioni paleontologiche
Si tratta di oltre 100.000 reperti di rilevanza scientifica 
internazionale, provenienti principalmente da giaci-
menti in Italia, i più antichi risalenti a 570 milioni di 
anni fa (Angelelli & Rossi, 2014). Di valore enorme la 
presenza nelle raccolte di 244 Fossili Tipo, esemplari 
unici di riferimento mondiale per la tassonomia, pub-
blicati in catalogo (Rossi, 2015). Vi sono inoltre nume-
rose collezioni storiche, oggetto fin dal secolo scorso 
di studi e pubblicazioni da parte di illustri scienziati 
di cui conservano il nome, ad esempio le Collezioni 
Bonarelli, Checchia Rispoli (Fig. 2), Crema, Curioni, 
Malatesta, Meneghini-Rasetti (Rossi, 2015), nonché il 
complesso dei reperti provenienti dalle campagne di 
rilevamento della Carta Geologica d’Italia.

Collezioni lito-mineralogiche
Sono costituite da circa 55.000 campioni, e compren-
dono le collezioni di marmi antichi Pescetto (Fig. 3) e 
De Santis, pubblicate in catalogo (Capitanio, 2014), i 
materiali edilizi e decorativi delle province del Regno, 
la collezione di lastre dei marmi italiani, i campioni 
litologici provenienti dal rilevamento geologico della 
Carta Geologica e i saggi artistici, pregevoli elementi 
artistici realizzati con marmi pregiati (provenienti da 
musei di Firenze e collocati nel Museo Geologico già 
dalla sua inaugurazione). 

Collezioni storiche 
Sono costituite dalla Collezione dei piani-rilievo geo-
logici storici, opere rappresentanti le aree di interesse 
minerario (Fig. 4), e le principali aree importanti dal 
punto di vista del rischio geologico (v. sito web 1), 
pubblicati in catalogo (Fulloni, 2012); da busti ed effigi 
di importanti personaggi legati alla storia d’Italia tra 
cui Quintino Sella (Fig. 1) e Felice Giordano; dalla 
strumentazione tecnico-scientifica, utilizzata nel corso 
di 140 anni per il monitoraggio e l’analisi del territorio 
e dell’ambiente. Inoltre tali collezioni comprendono 
parte degli arredi storici appositamente progettati e 
realizzati per esporre e conservare le collezioni nel 
Museo Agrario Geologico.

La catalogazione dei reperti e il Museo Virtuale
Le Collezioni paleontologiche e lito-mineralogiche 
sono state oggetto oltre 26 anni fa di un vasto pro-
gramma di recupero, catalogazione e inventariazio-
ne computerizzata, denominato Progetto GEODOC 
(Angelelli & Faramondi, 2002). Tali attività hanno 
consentito lo sviluppo di una banca dati denominata 
MUSEO, e del relativo programma di gestione delle 
collezioni. Attualmente è in corso un progetto di rein-
gegnerizzazione del database e del software, che pre-
vede la costruzione di schede catalografiche compati-
bili con le schede standard ICCD (AA.VV., 2008), e 

Fig. 4. Plastico geologico storico dell’Isola d’Elba, Collezioni storiche.



240 ROBERtA ROSSI - DANIElA DElOGU - AlBERtO COMPAGNONE - PAOlO MOREttI

la costituzione di nuove schede per la digitalizzazione 
delle Collezioni storiche. Tale prodotto consentirà la 
catalogazione digitalizzata secondo le norme standard 
nazionali di tutte le collezioni e il loro utilizzo web-ba-
sed. Le collezioni sono inoltre visitabili da oltre 10 anni 
sul sito Museo Virtuale delle Collezioni geologiche e 
storiche che mostra una carrellata delle diverse tipo-
logie di reperti e campioni delle suindicate collezioni 
e provvede alla divulgazione del patrimonio geologico 
posseduto (v. sito web 2).

lA NASCItA DEl NUOVO MUSEO 
NAzIONAlE
La cartolarizzazione dell’edificio di Largo di Santa 
Susanna, avvenuta nel 2003, determinò la definitiva 
perdita della sede espositiva storica delle Collezioni 
geologiche.
Un tale patrimonio scientifico, culturale, storico, 
espressione della sensibilità politica dell’Italia preu-
nitaria, rimase quindi inscatolato per moltissimi anni 
in magazzino, privando di fatto non solo la comunità 
scientifica, ma anche la popolazione studentesca, gli 
studiosi, i cultori della materia, e l’utenza in genere, di 
qualsiasi tipo di fruibilità.
Visto l’interesse della comunità scientifica e del mondo 
della cultura, dimostrato nel corso di questi anni di 
chiusura, manifestato ad esempio attraverso i numerosi 
appelli, le interrogazioni parlamentari e le numerose 
richieste di fruizione dei materiali conservati nelle col-
lezioni, l’Istituto ha compiuto numerosi sforzi affinché 
esse potessero essere riportate alla luce ed esposte in 
una realtà museale idonea, che ne valorizzasse appie-
no le potenzialità attraverso i diversi strumenti, anche 
innovativi, di diffusione e divulgazione. 
Nell’ultimo anno si sono svolti numerosi incontri, so-
pralluoghi e riunioni, intercorsi fra l’ISPRA e il MiBACT, 
intensificatisi durante il periodo di lockdown, nel corso 
dei quali i due enti pubblici hanno lavorato fattivamente, 
sviluppando una scheda tecnica per la richiesta dei fon-
di, oltre alle attività finalizzate al reperimento di locali 
idonei per il nuovo progetto museale. Tutte attività che 
hanno portato allo stanziamento di una prima tranche 
di fondi e alla stipula di una convenzione tra i due Isti-
tuti, firmata il 29 gennaio 2021. L’accordo prevede che 
le Collezioni del Servizio Geologico vengano esposte 
in un nuovo museo incardinato nel Sistema Museale del 
MuCiv - Museo delle Civiltà (MiBACT), scelta coerente 
per vicinanza tematica e razionalizzazione gestionale, 
con la possibilità di fruire di strutture didattiche e sale 
conferenze già attive e organizzate, formando una rete 
museale riunita da un progetto culturale coerente. La 
scelta dell’ubicazione del nuovo museo è ricaduta su un 
immobile ricompreso nello stesso stabile del MuCiv, 
andando così a costituire un progetto museale integrato 
nei musei preesistenti. Il progetto di massima prevederà 
spazi idonei a presentare le diverse tipologie di colle-
zioni, paleontologiche, lito-mineralogiche e storiche, 

con spazi dedicati alla didattica e alla comunicazione 
multimediale, con la creazione di nuovi settori espositivi 
permanenti o temporanei, che consentiranno di comuni-
care messaggi scientifici a vari target di utenza, relativi 
alle discipline delle scienze della Terra. Verranno inoltre 
sviluppati depositi fruibili per le collezioni non esposte, 
con locali di studio e laboratori dedicati alle attività 
di studio e ricerca sui reperti delle diverse collezioni. 
Quindi, nonostante le difficoltà oggettive connesse alla 
pandemia e al lockdown, l’ISPRA e il MiBACT hanno 
posto le basi per la nascita di questo nuovo museo nazio-
nale, il cui nome, concordato fra i due enti, sarà: Museo 
di Geopaleontologia italiana “Quintino Sella”. 
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